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SCAMBIO: CONTRATTI, NORME E POTERE 

 

Dove non c’è fiducia, non ci può essere contratto. 

Thomas Hobbes, De Cive  (1651). 

 

“Il gioco va meglio, ora”, disse per alimentare un po’ la conversazione. “Eh, 
sì” rispose la Duchessa, “e questa è la morale: ‘ E’ l’amore, è l’amore che fa 
girare il mondo”. “Ma qualcuno ha detto invece,” bisbigliò Alice, “se ognuno 
badasse a sé, il mondo andrebbe meglio”. 

Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland (1865). 

 

In una teoria economica che ipotizza che i costi di transazione non esistono, i 
mercati non hanno alcuna funzione da svolgere e sembra perfettamente 
ragionevole sviluppare una teoria dello scambio con un’accurata descrizione di 
individui che scambiano noci per mele al margine della foresta o con qualche 
altro esempio altrettanto fantasioso… 

Ronald Coase, The Firm, The Market, and The Law (1988). 

 

IBN BATTUTA, cartografo arabo del quattordicesimo secolo, scrisse che sulle 

sponde del fiume Volga il commercio di lunga distanza aveva la forma seguente: 

Ogni viaggiatore... lascia le merci che ha portato... e si ritira nel suo accampamento. Il giorno 
successivo ritorna alle... sue merci e trova di fronte a sè pelli di zibellino, martora ed ermellino. 
Se il mercante è soddisfatto della merce che gli è proposta per lo scambio se la prende, 
altrimenti la lascia. Gli abitanti del luogo allora aggiungono altre pelli, ma talvolta si riprendono 
le merci e lasciano quelle del mercante. Questo è il loro modo di fare commercio. Coloro che 
vi partecipano non sanno con chi stanno commerciando o se sono jinn1 o uomini, dato che 
non hanno mai visto nessuno. (Battuta 1929: 151). 

Erodoto (1998) descrive un modo simile di effettuare gli scambi tra cartaginesi 

e libici nel V secolo a.C. Dopo aver lasciato le loro merci, racconta Erodoto, i 

cartaginesi si ritirano e i libici "mettono dell'oro ai piedi delle merci e dopo se ne 

vanno. A questo punto i cartaginesi...danno un'occhiata e se pensano che ci sia 

abbastanza oro come pagamento per il carico lo prendono e se ne vanno". Erodoto 

descrive come il processo continua fino a quando è raggiunto un prezzo accettabile, 

rimarcando con sorpresa che "nessuna delle parti imbroglia l'altra... [i cartaginesi] non 
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toccano l'oro fino a quando questo non sia pari in valore al carico, e gli indigeni non 

toccano le merci fino a quando i cartaginesi abbiano preso l'oro" (pp. 300-301). 

Alvise da Ca' da Mosto, un veneziano che nel XV secolo lavorava per la corona 

portoghese, riportò di una pratica simile in Mali osservando che è "un antico 

costume che sembra strano e difficile da credere" (Giri 1983:23).   

Ma il cosiddetto commercio silenzioso è davvero così strano?1 Il trasferimento 

di merci tra sconosciuti può essere pericoloso, prendendo la forma del dono ad un 

estremo, tramite rispettivi scambi vantaggiosi, o di quello che può essere definito 

saccheggio, all'altro estremo. I guadagni potenziali dal commercio sono spesso 

maggiori quanto più distanti geograficamente e socialmente sono le parti coinvolte 

nello scambio: il sale portato dai Tuareg dalle montagne dell'Atlante attraverso il 

Sahara fino al regno del Ghana non era disponibile sul luogo, e l'oro e le noci 

tropicali che i Tuareg ottenevano dal commercio silenzioso con i ghanesi non erano 

disponibili nel Nord Africa. Il commercio silenzioso forniva un ambiente di 

contrattazione (apparentemente un gioco di offerte alternate con opzione di uscita, 

dalla descrizione di Ibn Battuta) capace di sfruttare i guadagni dal commercio nei casi 

in cui tanto i guadagni potenziali quanto i pericoli erano sostanziali. Il fatto che le 

parti coinvolte nel commercio silenzioso non si incontrassero aiutava a ridurre le 

possibilità di liti tra commercianti spesso armati pesantemente. Ma ciò non spiega 

quello che sorprendeva Erodoto, ossia perché i cartaginesi non prendessero l'oro e se 

ne scappassero.   

Il commercio silenzioso è uno dei tantissimi modi che le persone hanno 

escogitato per assicurare il processo di scambio. Tra questi si può annoverare il 

"sistema di responsabilità della comunità" in uso nel Tardo Medioevo europeo dove i 

commercianti di una comunità applicavano provvedimenti disciplinari nei confronti 

dei propri membri che imbrogliavano coloro che non facevano parte della comunità 

stessa, in modo tale da aumentare la propria reputazione e le proprie opportunità di 

commercio (Greif  2002). Vi si può includere anche l'antico documento di tutela 

chiamato "porto di commercio" che assicurava ai commercianti l'incolumità nel 

passaggio nella 'terra di nessuno' tra imperi o stati reciprocamente ostili. Ma molti dei 

sistemi inventati per facilitare lo scambio sono tutto tranne che esotici. Lisa Bernstein 

scrive, riguardo alla industria dei diamanti contemporanea: 

Le dispute non sono risolte ricorrendo alle corti e non con l'applicazione delle regole legali 
annunciate e fatte osservare dallo stato...[ma piuttosto da] un elaborato insieme interno di 

                                                             
1 Alcune delle evidenze empiriche riguardanti il commercio silenzioso non sono attendibili, ma è certo 

che la pratica è stata piuttosto diffusa in Africa e nel sudest asiatico e che se ne possono trovare 
esempi anche in Europa ed in altre parti dell’Asia. Resoconti scettici ed informativi sono offerti da 
Price (1980) e de Moraes Farias (1979). 
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regole accompagnate da istituzioni e sanzioni distintive (Bernstein 1992:115).  

 

Una forte preferenza per lo scambio all'interno del proprio gruppo - sia esso 

linguistico, razziale, o di quartiere - evitando coloro che non vi appartengono così 

come la tendenza ad aver a che fare solo con persone di sicura reputazione sono 

pratiche comuni nel commercio. I benefici delle pratiche di commercio intra-gruppo 

nel facilitare lo scambio devono compensare i costi dei mancati guadagni ed 

economie di scala che sicuramente si otterrebbero dal commercio con partner non 

ammessi. Esempi includono comunità con un'alta distinzione tra appartenenti e non 

appartenenti quali la comunità Amish in Pennsylvania e molte reti etniche di affari. 

Pratiche simili, incluso l'ostracismo di coloro che violano le regole, sono comuni tra i 

negoziatori di stock option nelle sale negoziazioni dei maggiori mercati di scambio di 

titoli negli Stati Uniti, laddove piccole "folle" di negoziatori si riuniscono in un unico 

luogo per scambiare un particolare titolo (o un piccolo insieme di titoli) in un modo 

tale da richiamare alla mente più un mercato all'aperto di contadini che un'anonima 

interazione sui mercati come descritta nei libri di testo (Baker 1984).   

Tra queste soluzioni atte a promuovere gli scambi ci sono i contratti completi 

che possono essere fatti osservare da una terza parte (un tribunale), a costo zero, alle 

parti contraenti. Ma molti, forse la maggior parte degli scambi più importanti nei 

quali siamo coinvolti, non sono coperti da contratti completi. I soldi sono prestati in 

cambio di una promessa di restituzione che non sempre si può far adempiere. I 

proprietari delle imprese vorrebbero  vincolare i manager a massimizzare il valore 

attuale dei ricavi futuri dei proprietari stessi, ma i contratti manageriali vanno ben 

lontano da questo obiettivo. Altri impiegati lavorano sotto contratti che non si 

prendono la seccatura di menzionare il fatto che il lavoratore deve lavorare sodo e 

bene. I contratti firmati dagli inquilini residenti possono includere delle clausole che 

richiedono di mantenere il valore della proprietà residenziale, ma a parte i casi di 

enorme negligenza, tale responsabilità non è enforceable. I contratti d'assicurazione 

prescrivono (ma in genere non possono rendere enforceable) un comportamento 

prudente dell'assicurato. Negli Stati Uniti, le famiglie destinano una frazione 

considerevole del loro bilancio per acquistare servizi educativi e sanitari, la qualità dei 

quali è raramente specificata in un contratto (e impossibile da far rispettare, se tale 

contratto esistesse). I genitori si prendono cura  dei propri figli con la speranza - ma 

senza alcuna assicurazione contrattuale  - che i figli si prendano cura di loro nella 

vecchiaia. Nelle famiglie, le coppie spesso implementano molti scambi e una 

divisione del lavoro abbastanza specializzata   senza essere forniti di alcun contratto. 

Sembra che Emile Durkheim avesse ragione quando osservava, non solo a 
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riguardo del contratto matrimoniale, ma anche a riguardo della grande maggioranza 

dei rapporti di scambio, che “Non tutto in un contratto è contrattuale… il contratto 

di per sé non è sufficiente ma è possibile solo grazie alla regolamentazione del 

contatto, che in origine è sociale” (Durkheim 1967 [1902]:189,193). Questa intuizione 

è un elemento essenziale della teoria dello scambio sociale sviluppata 

successivamente da Peter Blau (1964). L’idea chiave è che una parte offre un 

pagamento mentre l’altra incorre in “diffuse obbligazioni future, non precisamente 

specificate e la natura del ricavo derivante non può essere contrattata ma deve essere 

lasciata alla discrezione di uno dei contraenti” (p. 93).    

Questi sono tutti casi di scambi con contratti incompleti, cioè scambi in cui 

qualche aspetto della transazione non è specificato in un contratto di cui è possibile 

assicurare l’enforcement a costo zero per le parti coinvolte. (Il contratto di prestito, 

per esempio, fornisce una completa specificazione dei termini di restituzione, ma 

questi termini non sono enforceable ex-post, mentre il contratto di lavoro non 

specifica tutte le mansioni che il datore di lavoro può far svolgere ad un suo 

dipendente).  

Ci sono molte ragioni per le quali l’incompletezza contrattuale è la regola 

piuttosto che l’eccezione. Primo, far osservare i contratti da una terza parte richiede 

informazioni che siano disponibili per entrambi le parti e che siano riconosciute come 

valide in un tribunale. Secondo, i contratti sono generalmente eseguiti dopo un certo 

periodo di tempo e un contratto completo deve quindi specificare i risultati per ogni 

possibile stato futuro. Una completa specificazione di questi stati futuri in genere non 

può essere fatta e ad ogni modo non si può specificare cosa fare in ogni stato senza 

sostenere un costo, anche se tali stati possono essere anticipati. Terzo, molti dei 

servizi e delle merci coinvolti nel processo di scambio sono difficili da misurare o da 

descrivere in modo abbastanza preciso da poter essere specificati in un contratto. 

Quarto, per alcune transazioni non esiste un apparato giudiziario capace di far 

osservare i contratti; molte transazioni internazionali sono di questo tipo. Un’ultima, 

sorprendente ragione, che esplorerò nella penultima sezione di questo capitolo, è che 

anche quando la natura delle merci  o dei servizi da scambiare  sia tale da permettere 

un contratto più completo, un contratto meno completo  potrebbe essere favorito 

per ragioni motivazionali.  

Come l’ultima ragione suggerisce, il grado di incompletezza contrattuale non è 

esogeno e può rispondere ai livelli di fiducia e reciprocità presentati dalla popolazione 

dei commercianti alla quale ci si riferisce. Per esempio, se la qualità di una merce è 

velocemente determinata e specificata contrattualmente, ciò è per molti versi una 
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scelta, non un qualcosa di dato. Il gallo nero sull’etichetta del vino assicura il 

compratore che questo è davvero ottenuto da viti coltivate nella regione del Chianti 

in Italia; l’adesivo Chiquita su ogni banana colloca la reputazione del dipartimento di 

controllo della compagnia nella linea. Alcune sigle quali Sugar Number 11, Corn 

Number 2 Yellow, o Light LA Sweet (petrolio) non sono regali originali della natura. 

Esse sono state create da un processo di standardizzazione che è stato 

deliberatamente pensato per eliminare difficoltà nel monitorare le differenze in 

qualità. 

Un esempio è quello della trasformazione del grano del Mid-West statunitense 

nella metà del XIX secolo (Cronon 1991). Dopo essere stata un’eterogenea 

amalgama con innumerevoli differenze in taglia, genere e qualità differenti da sacco a 

sacco, il grano venne trasformato in un numero ridotto di merci omogenee. I nuovi 

prodotti creati e classificati come white winter (bianco invernale), red winter (rosso 

invernale) e spring wheat (frumento primaverile) divenne di una qualità uniforme tale 

che i proprietari del grano, all’atto dell’acquisto, non si riferivano più ad un tipo di 

sacco o ad un particolare lotto di grano ma semplicemente ad un ammontare 

specifico. Il grano divenne una merce astratta e subito si poterono scrivere in modo 

semplice contratti enforceable che specificavano un ammontare di merce  piuttosto che 

una specifica qualità, come un kw/h di energia elettrica. Notevole è il fatto che la 

standardizzazione del grano fu compiuta da un ente completamente privato, il 

Chicago Board of  Trade, la cui appartenenza come membro divenne essa stessa un 

bene scambiabile sul mercato prima della fine del XIX secolo.  

Ma a differenza del Red Winter #2 e dell’esser membro del Chicago Board of  

Trade, molto di ciò che è soggetto a transazione in una economia moderna non è 

soggetta a contrattazione completa. In questo capitolo saranno approfondite tre 

importanti conseguenze delle natura incompleta dei contratti. Primo, relazioni di 

scambio di lungo periodo sono comuni anche quando i mercati sono molto 

competitivi. Come risultato si ha che il numero di coloro che sono coinvolti in una 

interazione è in genere minore di quello delle persone che operano nei mercati 

interessati. Secondo, in parte perché le relazioni di scambio sono durevoli e personali 

piuttosto che brevi e anonime, i motivi attinenti il processo di scambio vanno oltre il 

semplice interesse personale, e includono anche la fiducia e la preoccupazione per la 

correttezza. E, terzo, una o più parti di uno scambio possono essere capaci di portare 

avanti i propri interessi esercitando la propria autorità sugli altri. Il fatto che il potere 

possa essere esercitato in un equilibrio competitivo e che il suo esercizio possa essere 

profittevole può sembrare sorprendente dato che tutte le parti che partecipano ad 

uno scambio sono libere di interrompere la transazione. 
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Inizierò con una transazione bilaterale simmetrica (come nel commercio 

silenzioso) e mostrerò come norme facilitanti lo scambio possano proliferare in una 

popolazione. Questi modelli mostreranno perché una stretta di mano è molto più di 

una semplice stretta di mano e può spiegare il comportamento fiducioso che sorprese 

Erodoto e che non trova luogo in molte transazioni moderne. Cioè, norme di fiducia 

o correttezza possono attenuare le inefficienze allocative che sorgono 

dall’incompletezza dei contratti. Ma non eliminano del tutto il problema. Per questa 

ragione, nella terza sezione, usando un modello standard principale-agente, 

considererò come nelle interazioni asimmetriche – compratore/venditore, o 

prenditore di fondi a prestito/prestatore, per esempio – l’esercizio del potere possa 

colmare il problema dei contratti incompleti in assenza di preferenze etero-

interessate. Il risultato chiave è che quando i contratti sono incompleti, la ripetizione 

delle interazioni può permettere l’esercizio di potere (del principale nei confronti 

dell’agente) in modi tali che facilitano gli scambi e che riducono le inefficienze 

allocative che ne risultano. La quarta sezione esplora i modi in cui preferenze che 

prendano in considerazione gli altri e struttura contrattuale interagiscono, ognuna 

influenzando l’evoluzione dell’altra. La conclusione è che i mercati funzionano per 

effetto dell’interazione di contratti, norme e potere. 

Una cautela è necessaria. I modelli che descrivono il modo in cui le parti di una 

transazione fronteggiano l’incompletezza contrattuale talvolta presuppongono che gli 

individui siano in grado e predisposti ad avere accesso ad una grande quantità di 

informazioni e di elaborare queste informazioni in modi abbastanza complicati. Ma la 

natura limitata delle informazioni e la capacità del processo di elaborazione delle 

informazioni è comunemente la ragione dell’incompletezza contrattuale che i 

contraenti affrontano. E’ ovviamente inconsistente basare una teoria 

dell’incompletezza contrattuale sui limiti cognitivi e informativi e quindi procedere 

con il modellare il processo di scambio in condizioni di incompletezza contrattuale 

come se le capacità cognitive e le informazioni a disposizione degli individui fossero 

in effetti illimitate. Per questa ragione, è utile controllare che gli individui con tratti 

cognitivi e comportamentali empiricamente realistici possano agire nei modi descritti 

nei modelli. Farò questo nella prossima sezione modellando il comportamento di 

mercato in modo che questo comportamento sia regolato da una semplicissima 

regola d’apprendimento: copia coloro che stanno facendo meglio. 

NORME DI MERCATO 

Considerate una popolazione composta da un gran numero di persone che 

interagiscono in coppia impegnandosi ad effettuare uno scambio durante il quale esse 
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possono sia comportarsi in modo opportunistico (per esempio, rubandosi a vicenda 

le merci oggetto dello scambio) o scambiarsi le merci ad un prezzo dato. Chiamiamo 

queste strategie “defezione” e “cooperazione” con payoff  che descrivono un 

dilemma del prigioniero, così come indicato nella tabella 7.1, con i consueti payoff  

  

€ 

a > b > c > d  e   

€ 

a + d < 2b. Questo è un gioco con diritti di proprietà incompleti dato 

che ognuno può intraprendere azioni che infliggono costi all’altro senza dover 

affrontare alcuna responsabilità. Come abbiamo visto nel capitolo 1, diritti di 

proprietà completi dovrebbero specificare che una parte che sottrae le merci ad un 

partner che vuole effettuare un mutuo scambio cooperativo dovrebbe pagare i danni  

  

€ 

b − d , nel qual caso la struttura dei payoff  non descriverebbe più un dilemma del 

prigioniero. 

Dati diritti di proprietà incompleti, comunque, noi sappiamo che 

€ 

DD  è 

l’equilibrio in strategia dominante di questo gioco. Il problema, quindi, è capire 

perché spesso osserviamo mutua cooperazione in scambi che sembrano avere questa 

struttura. Inoltre, in contrasto con la previsione di questo gioco (defezione 

universale), le popolazioni sono tipicamente eterogenee, con alcuni che in un certo 

istante giocano 

€ 

C  e altri che giocano 

€ 

D . La spiegazione deve essere che la matrice dei 

payoff  del dilemma del prigioniero sembra descrivere le informazioni a riguardo, ma 

in realtà non le descrive. Vedremo che introducendo l’idea delle norme di mercato e 

aggiungendo pochi importanti dettagli circa le istituzioni che governano il modo in 

cui le persone interagiscono, potremo davvero spiegare perché la cooperazione non è 

niente affatto un evento raro in situazioni come queste. 

Ricordate che le norme sociali sono prescrizioni etiche che governano le azioni 

che si compiono nei confronti degli altri. E’ facile vedere che una norma – che 

prescrive, ad esempio, l’onestà o il duro lavoro – può costituire la base per transazioni 

mutuamente benefiche anche laddove una completa contrattazione è impossibile. Se 

l’etica di lavoro di un dipendente gli preclude di sottrarsi al proprio dovere sul posto 

di lavoro, il fatto che il livello di impegno profuso non possa essere specificato in un 

contratto non dissuaderà il datore di lavoro dall’assumere il dipendente. Se il 

venditore è obbligato da una norma d’onestà a comunicare al compratore 

esattamente la qualità del prodotto che è oggetto della transazione, il fatto che la 

qualità non possa essere determinata contrattualmente non impedirà lo scambio. 

Quello che non è così facile da comprendere è perché queste norme possano 

diventare comuni, dato che violare la norma può offrire opportunità per guadagni 

individuali. Se comportamenti individuali sono adottati sia coscientemente che non 

intenzionalmente come  risposta ai payoff  attesi associati a tali comportamenti, 
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l’esistenza di queste e di altre norme etiche alla base delle transazioni di mercato è 

qualcosa che assomiglia ad un puzzle. 

Il giornalista del primo XX secolo H. L. Mencken fornì una spiegazione che 

anticipava il modo di pensare di molti contemporanei teorici della teoria dei giochi e 

biologi: la “coscienza è  la voce interiore la quale ti avverte che qualcuno ti può star 

guardando” (Mencken 1949:617). Comunque, la stanca valutazione di Mencken è 

corretta solo per metà in quanto, spesso, le persone incorrono in costi per approvare 

una norma anche quando nessuno sta guardando. In questi casi, la norma è stata 

internalizzata: aderirvi è un obiettivo dell’individuo, e l’attenersi può essere 

giustificato dal fatto di incorrere altrimenti in payoff  minori. Il puzzle è nel capire 

come le persone si ritrovino queste norme. Una plausibile risposta (analizzata nei 

capitoli 11 e 13) è che il sistema di socializzazione favorisce l’internalizzazione delle 

norme sociali che sono prevalenti in un gruppo e quei gruppi che internalizzano le 

norme che facilitano scambi mutuamente benefici hanno una maggior probabilità di 

diffondere le loro norme in una popolazione più grande. Ciò può succedere 

attraverso processi di emulazione, emigrazione, conquista o sopravvivenza a fronte di 

crisi ecologiche o di altra natura. In questo caso, coloro che adottano le norme 

possono avere materialmente meno successo nei confronti degli appartenenti ai loro  

gruppi che evitano le norme; la proliferazione delle norme è dovuta al successo dei 

gruppi nei quali l’osservanza della norma è comune. Questo processo è chiamato 

selezione di gruppo. 

Tabella 7.1. Payoff del gioco di scambio a turno unico 

 C D 
C b,b d,a  
D a,d c,c 

 
Ma c’è un altro modo con il quale norme quali onestà ed impegno sul lavoro 

possono proliferare: coloro che aderiscono a queste norme in media possono 

ottenere payoff  materiali maggiori rispetto agli appartenenti del gruppo che non le 

rispettano. Se il processo di trasmissione culturale favorisce coloro con payoff  più alti 

(come nel modello introdotto nel capitolo 2), queste norme saranno copiate e quindi 

prolifereranno. In questo caso l’immediata ragione per avere dei comportamenti 

onesti e di impegno sul lavoro è il valore che l’individuo assegna alla norma stessa, 

non l’anticipazione del guadagno che se ne trarrà. Il fatto che si ottenga un più alto 

payoff  spiega perché gli individui hanno abbracciato la norma.    

Può sembrare strano suggerire che payoff  materiali più alti spieghino il 

successo di prescrizioni etiche che portano gli individui a rinunziare ad opportunità 
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di guadagni materiali. Ma la teoria (e gli studi empirici) della dissonanza cognitiva 

fornisce alcune ragioni per attendersi che le norme che hanno successo saranno 

copiate. Le dissonanze sorgono quando i valori di un individuo rendono impossibili 

azioni che altrimenti sarebbero ricompensate. Uno dei modi per far fronte alla 

dissonanza è quello di modificare la propria regola di comportamento per renderla 

consistente con l’imperativo percepito di raggiungere altri fini. Dato che il successo 

materiale è ampiamente ricercato, la riduzione della dissonanza favorirà la copia delle 

norme di chi ha successo. Ma ci sono altre ragioni, più strutturali che psicologiche, 

del perché le norme di coloro che hanno successo possono essere favorite nel 

processo di replica. Coloro che hanno successo possono ottenere posizioni – come 

leader politici, personaggi dei media e insegnanti, per esempio – in cui hanno un 

accesso privilegiato nei confronti della popolazione quale modello culturale e,  così, 

possono essere copiati in modo sproporzionato per ragioni associate più alla loro 

posizione nella struttura sociale che al loro successo. Altri giudicano che coloro che 

hanno lo stesso successo (per esempio, stessa ricchezza)  ma che hanno minori 

possibilità di presentarsi come modello culturale saranno meno emulati. Il processo 

di trasmissione culturale è fortemente influenzato dalla struttura delle interazioni 

sociali, e la tendenza a copiare chi ha  successo può essere una probabile conseguenza 

del modo in cui  molte società –  ma certamente non tutte – sono organizzate.    

Poiché le norme che regolano la nostra vita sono prescrizioni generali e 

tipicamente sono acquisite prima di divenire adulti, esercitano un’influenza 

persistente sui propri comportamenti in una varietà di ambienti. John Stuart Mill 

(1998 [1861]:71) commentava che le persone “attraversano mare della vita con le loro 

opinioni costituite sulle comuni domande di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato”. 

Di conseguenza, vivere con norme acquisite tramite un processo di copia di ciò che 

dà successo materiale non è la stessa cosa che massimizzare il successo materiale. Le 

nostre norme spesso ci portano a lavorare sodo ed essere onesti anche quando 

qualcuno non sta guardando. 

Supponete che un individuo che osserva una norma adotti una particolare 

strategia nel gioco precedente e continui a farlo fin quando avrà occasione di potersi 

aggiornare e, a  quel punto, che l’individuo cambi norma se i payoff  attesi di qualche 

altra norma sono più alti. Usando il modello dinamico di replica sviluppato nel 

capitolo 2, userò tre modelli per mostrare come comportamenti cooperativi – tali da 

evitare l’opzione della mutua defezione nel gioco precedentemente descritto – 

possano diventare comuni. Questi modelli mostreranno che le istituzioni del mercato 

che permettono interazioni ripetute, associazione non casuale dei contraenti nello 

scambio e l’emergere della reputazione possono supportare norme che sostengono 
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alti livelli di cooperazione e quindi facilitare  l’ottenimento dei guadagni derivanti dal 

commercio. Questi modelli descrivono diversi modi attraverso i quali la struttura 

delle interazioni sociali può indurre gli individui a prendere in considerazione le 

conseguenze delle proprie azioni: (1) a causa della ripetizione dell’interazione con un 

dato partner nello scambio, (2) attraverso l’associazione con persone che 

condividono lo stesso modo di pensare e (3) attraverso i benefici di cui si gode 

giocando in futuro un gioco a turno unico con altri partner. 

Modello 1: Ripetizione e Ritorsione. Interazioni a turno unico descrivono alcuni 

scambi economici – l’acquisto e la vendita in un mercato a pronti, alcuni mercati del 

lavoro giornalieri  non strutturati, per esempio – ma non altri – come le relazioni di 

credito o di lavoro di lungo periodo descritte nei capitoli 8 e 9. Alcune interazioni 

durano per molte generazioni, come nelle piccole comunità dove i figli dei mezzadri e 

dei proprietari rinnovano le relazioni dei loro genitori e dei loro nonni o in un 

condominio molto stabile (dove negli appartamenti ai genitori succedono i figli). 

Spesso le relazioni non sono solo continuative ma si sovrappongono, con i datori di 

lavoro che non forniscono solo un lavoro, ma anche credito e assicurazione. Se 

l’interazione ha un’alta probabilità di ripetersi, la cooperazione può essere supportata 

dalla minaccia di punizione contro coloro che defezionano  - con la minaccia che è 

più efficace quanto più è probabile la ripetizione. Se la ripetizione è sufficientemente 

probabile e se il tempo che intercorre tra le ripetizioni è sufficientemente breve (o i 

corrispondenti tassi di preferenza temporale sufficientemente bassi), il dilemma del 

prigioniero è trasformato in un gioco d’assicurazione con due equilibri: mutua 

defezione (come prima) e mutua cooperazione.  

La ripetizione cambia l’interazione in due modi. Permette di adottare strategie 

più complicate che tengano in conto delle azioni precedenti dei propri partner e 

richiede che i payoff  vengano calcolati prendendo in considerazione i guadagni attesi 

durante tutta l’interazione. I giocatori potrebbero ora voler adottare la cosiddetta 

strategia “occhio per occhio benevolo” (nice tit-for-tat): cooperare nel primo turno e 

nei turni successivi fare ciò che il partner ha fatto nel turno precedente. Per rendere 

le cose semplici limitiamo la scelta delle strategie solo alla “occhio per occhio 

benevolo” (T) e alla defezione incondizionata (D).2 

Supponiamo che gli individui siano accoppiati in modo casuale per giocare, che 

                                                             
2 Una volta che viene introdotta la ripetizione, l’insieme delle strategie diventa immenso. Assumere 

(come faccio) che il giocatore ha solo un periodo di memoria elimina un grande numero di strategie 
(e.g. defeziona se l’altro ha defezionato nei due turni precedenti altrimenti no). Ma le strategie occhio 
per occhio benevolo e defezione incondizionata non esauriscono le strategie disponibili anche con 
un solo periodo di memoria: cooperazione incondizionata e occhio per occhio cattivo (nasty tit-for-tat) 
sono entrambe possibili, per esempio. 
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dopo ogni turno di gioco la suddetta interazione finisca con probabilità   

€ 

ρ  e che la 

ripetizione avvenga in un periodo sufficientemente breve da giustificare il fatto di 

ignorare il tasso di preferenza temporale dei giocatori (un’ipotesi che non porta 

alcuna conseguenza in ciò che segue).  

Quando due individui che giocano la strategia T si incontrano, per esempio, 

entrambi cooperano nel primo turno e dopo continuano a farlo fin quando 

l’interazione finisce (i.e. per una durata attesa totale di   

€ 

1/ρ  turni)  ottenendo in  tal  

modo   un beneficio atteso 

Tabella 7.2. Payoff del gioco di scambio iterato  

 Tit for Tat Defezione 
Tit for Tat  

 
 
 

Defezione  
 

 
 

 
 

di   

€ 

b /ρ .3 Quando un giocatore che gioca T  incontra uno che gioca la strategia 

D, il primo riceve 

€ 

d  nel primo round e dopo entrambi continuano a defezionare fino 

a quando il gioco finisce. Il numero atteso di turni dopo il primo turno è la 

probabilità che ci sia un secondo turno     

€ 

(1−ρ )  per il numero atteso di turni all’inizio 

di ogni periodo, cioè   

€ 

1/ρ . I risultanti payoff  attesi sono quindi      

€ 

d +c(1−ρ ) /ρ . La 

matrice dei payoff  per il gioco ripetuto appare nella tabella 7.2. 

Sia   

€ 

τ  la frazione della popolazione che adotta la strategia T  (i restanti adottano 

la strategia  di defezione incondizionata),    

€ 

π T (τ)  e   

€ 

π D (τ)   rispettivamente il payoff  

atteso di un giocatore che adotta T e di un giocatore che adotta D in una popolazione 

in cui   

€ 

τ  componenti giocano T . Abbiamo quindi 

    

€ 

π T (τ) =τ
b
ρ

+ (1−τ) d{ + (1−ρ )c /ρ[ ]} 

    

€ 

π D (τ) =τ a + (1−ρ )c /ρ[ ]{ } + (1−τ) c
ρ

 

dal quale, uguagliando per determinare la frazione della popolazione di 

equilibrio   

€ 

τ *, si ottiene 

    

€ 

τ* =
c − d

2c − a − d + (b −c) /ρ
                                     (7.2) 

 
Le equazioni 7.1 e 7.2 sono rappresentate nella figura 7.1. 

                                                             
3 Il numero atteso dei turni è:     

€ 

1+ (1−ρ ) + (1−ρ )2 + ...=1/ 1− (1−ρ ){ } =1/ρ  
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Per payoff  e probabilità di termine tali che  

    

€ 

b −c
a −c

> ρ (7.3) 

 
e per   

€ 

c − d > 0 si avrà che     

€ 

τ*∈(0,1)  darà un equilibrio interno. (Se l’espressione 

(7.3) fosse stata un’uguaglianza,   

€ 

τ * sarebbe uguale ad uno. La condizione (7.3) 

assicura anche che il denominatore dell’equazione (7.2) è positivo). La seconda 

condizione  (  

€ 

c − d > 0) deve essere vera perché i payoff  del gioco a turno unico 

descrivono un dilemma del prigioniero. La condizione (7.3) sarà vera quando il 

rapporto fra i guadagni della mutua cooperazione  (  

€ 

b −c) e i guadagni di un singolo 

periodo di defezione (  

€ 

a −c )  è maggiore rispetto alla probabilità di termine. Ma   

€ 

τ * è 

instabile, piccole deviazioni da   

€ 

τ * non ritornano 

 

 
 

Figura 7.1. L’effetto rappresaglia.   

€ 

τ  è la frazione che gioca la strategia 
“occhio per occhio” (tit-for-tat);     

€ 

τ ∈(τ*,1] è il bacino d’attrazione 
dell’equilibrio cooperativo. Nota che un incremento nella probabilità di 
termine (linee tratteggiate) riduce il costo atteso delle punizione futura 
per un individuo che defeziona e diminuisce il bacino d’attrazione 
dell’equilibrio cooperativo     

€ 

τ =1, spostando l’equilibrio instabile da   

€ 

τ * a 
    

€ 

τ + . 

 

indietro a   

€ 

τ *. Questo perché 

                                                    
    

€ 

d π D (τ) −π T (τ){ }
dτ

< 0                                          (7.4) 

 
violando la condizione di stabilità: un incremento in   

€ 

τ  riduce il payoff  atteso di 

D  rispetto a T . Ma dato che i payoff  sono uguali in   

€ 

τ *, questo significa che il payoff  



SCAMBIO:  CONTRATTI,NORME E POTERE |13  

 

atteso di D deve essere inferiore a T  per     

€ 

τ >τ *, e ciò, per il processo dinamico 

descritto nel capitolo 2, porterà ad un incremento  di   

€ 

τ  piuttosto che ad un ritorno a 

  

€ 

τ *. Come risultato ci sono tre frequenze di popolazione d’equilibrio, ossia 0,   

€ 

τ * e 1, 

e di queste la prima e la terza sono stabili. L’equilibrio instabile   

€ 

τ * definisce il confine 

tra il bacino d’attrazione dei due equilibri stabili. 

E’ facilmente confermato che la condizione (7.3) implica che il payoff  della 

strategia T in una popolazione con nessuno che defeziona eccede il payoff  dal 

defezionare in quella stessa popolazione, ovvero     

€ 

b /ρ > a + (1−ρ )c /ρ , rendendo la 

strategia T una migliore risposta a se stessa. Ricordate che la strategia “occhio per 

occhio ” è una strategia stabile dal punto di vista evolutivo contro la defezione 

incondizionata se esiste una qualche frazione positiva di D in questa popolazione,   

€ 

µ , 

tale che se la parte della popolazione che gioca D è al di sotto di   

€ 

µ , il processo 

differenziale di replica dei tratti porterà alla sua eliminazione e, quindi, un’invasione 

effettuata da un gruppo di persone che defeziona costituito da una frazione inferiore 

a   

€ 

µ  della popolazione fallirà. Laddove la (7.3) è valida, “occhio per occhio” è una 

strategia stabile dal punto di vista evolutivo e il valore critico di   

€ 

µ  nella definizione 

precedente è pari a     

€ 

1−τ *.   

Ne derivano due risultati. Primo, l’interazione avrà un equilibrio di 

cooperazione universale se la probabilità di termine è sufficientemente bassa (anche 

defezione universale rimane un equilibrio). Questo deriva direttamente dalla 

condizione (7.3). Secondo, un incremento nella probabilità di termine incrementerà 

  

€ 

τ *, diminuendo la grandezza del bacino d’attrazione dell’equilibrio cooperativo. 

Questo perché (dall’equazione (7.2)), 

                                                    
    

€ 

dτ *
dρ

=
(b −c)τ *2

ρ 2 (c − d)
                                           (7.5) 

 
che deve essere positivo se i payoff  iniziali sono un dilemma del prigioniero e 

se     

€ 

τ* > 0 . 

 

Modello 2: Segmentazione. L’equilibrio di mutua defezione nel semplice gioco di 

scambio a turno unico descritto all’inizio era basato sull’ipotesi che i membri della 

popolazione fossero accoppiati casualmente per interagire. Ma l’accoppiamento non 

casuale è una caratteristica frequente di molte strutture d’interazione. Alcuni esempi 

sono rappresentati dai membri di una popolazione che risiedono in un villaggio, che 

sono impegnati in frequenti scambi con  gli altri residenti e che solo occasionalmente 

scambiano beni  in un unico mercato che serve tutta la popolazione. La probabilità di 

essere associato ad un cooperatore allora dipenderà dal proprio tipo e sarà legata alla 
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diversa frequenza dei cooperatori nei villaggi. I gruppi etnici possono differire nella 

frequenza dei cooperatori e membri di tutti i gruppi possono interagire più 

frequentemente con gli “insiders” piuttosto che con gli “outsiders”. I cooperatori 

possono cercare di evitare coloro che defezionano e usare un segnale rumoroso del 

tipo per selezionare il proprio partner. Quando l’accoppiamento è non casuale, la 

probabilità di incontrare qualcuno che corrisponde al proprio tipo (un individuo che 

adotta la stessa strategia) è in genere maggiore della stessa frazione della popolazione 

– un fenomeno chiamato assortimento positivo. Quando questo succede, la 

cooperazione può essere stabile dal punto di vista evolutivo anche in interazioni a 

turno unico. 

Assumiamo che gli individui in una popolazione numerosa possano essere o 

persone che defezionano o cooperatori in un dilemma del prigioniero della durata di 

un periodo e, come prima, periodicamente aggiornino il loro tipo come risposta al 

successo relativo delle due strategie. Le comunità nelle quali coloro che effettuano 

scambi sono segmentati sono più omogenee riguardo al tipo rispetto alla popolazione 

nel suo complesso, con i simili che tendono a raggrupparsi con i propri simili. Il 

raggruppamento dei simili con i propri simili attenua il problema dell’opportunismo 

quando i contratti sono incompleti poiché cooperare in un dilemma del prigioniero 

conferisce vantaggi a quelli con i quali uno interagisce, mentre defezionare infligge 

dei costi. In questo modo, poiché l’assortimento positivo accoppia i simili con i 

propri simili, ciò aumenta i payoff  dei cooperatori e diminuisce quello di coloro che 

defezionano. La segmentazione cioè ha l’effetto di internalizzare sia il beneficio non 

contrattabile della mutua cooperazione sia della defezione. Colui che defeziona non 

sostiene il costo della propria defezione, ma qualche altro che defeziona lo fa e questo 

riduce la probabilità che i cooperatori cambieranno la strategia in quella della 

defezione quando si aggiorneranno. Un argomento simile è valido per i benefici che i 

cooperatori conferiscono: con la segmentazione questi benefici sono internalizzati 

all’interno del gruppo dei cooperatori. La segmentazione cioè supporta una maggiore 

frequenza di tratti pro-sociali in una popolazione. Ovviamente, sarà nell’interesse di 

coloro che defezionano cercare di disturbare i sistemi che portano all’assortimento 

positivo, evitando la rilevazione, commerciando in preferenza in comunità dove le 

frequenze dei cooperatori sono superiori alla media e così via. 

Supponiamo che le persone vivano in villaggi che sono omogenei per tipo e 

una frazione 

€ 

s delle loro interazioni abbia luogo nel loro villaggio, e che il resto 

avvenga nella città dove i tipi sono misti. Definiamo nel seguente modo il grado di 

segmentazione: se la frazione della popolazione che è costituita da cooperatori è   

€ 

α , la  

probabilità  che  un cooperatore sia  in  coppia  
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Figura 7.2. Un incremento nella segmentazione aumenta la frequenza 
dei cooperatori. I payoff mostrati permettono un equilibrio interno 
stabile. Ma in assenza di segmentazione (linee continue) il risultato che si 
ottiene è la defezione universale. Con la segmentazione, la frazione di 
cooperatori è   

€ 

α *. 

 

con un tipo che è cooperatore non è più   

€ 

α  ma     

€ 

s + (1− s)α , dove 

€ 

s è il grado di 

segmentazione della popolazione.4 In modo corrispondente, la probabilità che uno che 

defeziona incontri un suo simile è ora     

€ 

s + (1− s)(1−α) . Se   

€ 

s =1, i simili sono 

accoppiati con i propri simili qualunque sia la composizione della popolazione e, se 

  

€ 

s = 0, l’accoppiamento è casuale  e i sotto-gruppi omogenei non sono necessari 

affinché avvenga la segmentazione; l’esempio del “villaggio” e della “città” è solo un 

caso particolarmente  ovvio. Prendiamo la regola di formazione delle coppie 

derivante dal grado di segmentazione come una caratteristica data in modo esogeno 

del raggruppamento dei tipi supportata dai recinti delle residenze, confini etnici o 

qualsiasi altra caratteristica strutturale che fa sorgere un abbinamento non casuale. 

Siano   

€ 

π C (α ,s) e   

€ 

π D (α ,s) relativamente i payoff  attesi dei cooperatori e di coloro 

che defezionano in una popolazione,   

€ 

α  dei quali sono cooperatori, i cui membri 

sono accoppiati in modo non casuale secondo il grado di segmentazione 

€ 

s. Allora si 

ha, 

      

€ 

π C (α ,s) = sb + (1− s) αb + (1−α)d{ }                             (7.6) 
                                          

€ 

π D (α ,s) = sc + (1− s) αa + (1−α)c{ }                             (7.7) 
 

                                                             
4 Il grado di segmentazione è quindi simile al grado di parentela nei modelli genetici. 

  

€ 

α  
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Il livello di equilibrio della cooperazione nella popolazione è dato dal valore di 

  

€ 

α  che eguaglia i precedenti payoff  attesi, ossia 

    

€ 

α* =
s(d − b) +c − d

(1− s)(b − d − a +c)
                                           (7.8) 

 
    Tabella 7.3. Payoff per la variante Ispettiva del gioco di scambio 

 Ispeziona Defeziona 

Ispeziona     

€ 

b −δ , b −δ      

€ 

c −δ , c   

Defeziona     

€ 

c, c −δ  

€ 

c, c  
 

A seconda della matrice dei payoff, questo equilibrio può essere stabile o 

instabile; in quest’ultimo caso,    

€ 

α * segna il confine tra il bacino d’attrazione degli 

equilibri stabili ad     

€ 

α =1 e     

€ 

α = 0 . La figura 7.2 illustra il caso in cui   

€ 

α * è un equilibrio 

interno stabile. La condizione per la stabilità nella dinamica di replica richiede che il 

denominatore della precedente espressione per   

€ 

α * sia negativo, richiedendo per 

    

€ 

α > 0  che anche il numeratore sia negativo. L’intuizione dietro questo risultato è 

chiara dalla figura: l’inclinazione della funzione del payoff  atteso dal Defezionare, 

cioè   

€ 

(1− s)(a −c)  deve eccedere quella di Cooperare,   

€ 

(1− s)(b − d) . La stabilità quindi 

si ha quando il vantaggio della defezione unilaterale nei confronti di un cooperatore 

  

€ 

(a − b)  è maggiore  della penalità di cooperare contro un individuo che defeziona 

  

€ 

(c − d) . 

Quattro risultati ne conseguono. Primo, esiste qualche valore   

€ 

s <1tale che la 

cooperazione universale è un equilibrio. E’ semplicemente il valore di 

€ 

s per il quale 

    

€ 

α* =1 o   

€ 

(a − b) /a −c) , che è minore di 1 in quanto i payoff  del dilemma del 

prigioniero sono tali che   

€ 

b > c . Secondo, esiste un qualche valore   

€ 

s <1 tale che per 

€ 

s 
maggiore di questo valore un qualche livello di cooperazione può essere sostenuto 

come equilibrio. Questo è il valore di 

€ 

s per il quale     

€ 

α* = 0  o   

€ 

(c − d) /(b − d) , che è 

minore di 1 in quanto   

€ 

c < b. Terzo, se   

€ 

α * è stabile, un incremento nella 

segmentazione incrementerà la frequenza della cooperazione nella popolazione. 

Questo perché   

€ 

dα * /ds ha il segno di   

€ 

(c − b)(b − d − a +c) , che è positivo per un 

equilibrio stabile. Quarto, se   

€ 

α * è instabile, un incremento nella segmentazione 

allargherà il bacino di attrazione dell’equilibrio di cooperazione universale (le ragioni 

sono analoghe a quelle fornite in precedenza). 

Modello 3: Reputazione. Alcune interazioni sono anonime, ma in molti casi 

sappiamo qualcosa della persona con la quale abbiamo a che fare e, in molti casi, ciò 

fa la differenza. Se  è così, stabilire una reputazione di soggetto che coopera in modo 

condizionale sarà spesso una strategia d’equilibrio. Supponiamo che un individuo 
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possa determinare se un partner è un cooperatore condizionale pagando un “costo 

d’ispezione”     

€ 

δ > 0. Un cooperatore condizionale è uno che ispeziona e risponde ad 

un partner che coopera cooperando e ad uno che defeziona defezionando; 

chiamiamo questi individui Ispettori. Il solo altro tipo è Defezione incondizionata 

(tabella 7.3). 

Tabella 7.4. come l’aggiornamento dei payoff basati su scambi 
all’interno del gruppo può supportare la cooperazione  

Modello Effetto che favorisce     
la  cooperazione 

Struttura necessaria    
dell’ interazione 

Esempi 

Minaccia  
 

Ritiro dalla successiva 
cooperazione 

Interazioni frequenti o di 
lunga durata (basso) 

Taylor (1987) 
Fudenberg and Maskin 
(1986) 

Reputazione Reputazioni cooperative 
sono ricompensate 

Basso costo 
d’informazione circa gli 
altri (basso) 

Kreps (1990), Shapiro (1983) 
Nowak and Sigmund (1998) 

Segmentazione Accoppiamenti 
vantaggiosi per i 
cooperatori 

Accoppiamenti non 
casuali degli agenti (alto) 

Hamilton (1975), Axelrod 
and Hamilton (1981),Grafen 
(1979) 

 

Sia     

€ 

α ∈ 0,1[ ] la frequenza degli Ispettori nella popolazione. Fin quando esiste 

un costo d’ispezione ci sarà un equilibrio di defezione universale in cui     

€ 

α = 0 . E se 

    

€ 

b −c >δ , ci sarà un altro equilibrio     

€ 

α =1 con solo Ispettori presenti. Se entrambe le 

strategie sono presenti in equilibrio, esse devono avere gli stessi payoff  attesi ossia 

    

€ 

π I(α) =π D (α) . Questi payoff  sono: 

    

€ 

π I(α) =α(b −δ) + (1−α)(c −δ)  
       

€ 

π D (α) = c                                                      (7.9)  
 
e uguagliando queste espressioni si ottiene 

    

€ 

α* =
δ
b −c

                                                        (7.10) 

 

Ma in questo equilibrio     

€ 

d π I(α) −π D (α){ } /dα > 0, così   

€ 

α * è instabile e 

rappresenta il confine tra il bacino d’attrazione  dei due equilibri     

€ 

α =1 e     

€ 

α = 0 . Poiché 

    

€ 

dα * /dδ > 0, un incremento nel costo del determinare il tipo del proprio partner 

ridurrà il bacino d’attrazione dell’equilibrio in cui tutti sono Ispettori. Così, un minor 

costo sostenuto per conoscere il tipo di coloro con i quali un individuo interagisce 

può rendere possibile un equilibrio nella popolazione in cui costruirsi una 

reputazione di cooperatore condizionale paga come strategia.  

Nei modelli presentati sopra, la cooperazione è sostenuta tra soggetti 

individualisti che effettuano scambi e i cui comportamenti evolvono secondo un 

processo di aggiornamento monotonico nei payoff.  “Se ognuno badasse a sé”, come 
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ha detto Alice, “il mondo andrebbe meglio”. I modelli hanno mostrato come 

strutture d’interazione che permettono ritorsione, segmentazione e reputazione 

possano favorire l’evoluzione di comportamenti apparentemente altruistici per 

convertire la cooperazione da un comportamento individualmente costoso in uno 

che conferisce benefici non solo agli altri ma anche all’individuo stesso (rendendo la 

cooperazione un comportamento mutualistico nei termini del capitolo 3). La tabella 

7.4 riassume questi modelli. 

Le norme che permettono scambi di mercato mutuamente vantaggiosi non 

sono le restanti vestigia di un ordine sociale pre-mercato, e neanche sono una 

semplice espressione di una qualche innata predisposizione alla cooperazione o 

qualche altro inspiegabile deus ex machina. Le norme di mercato sono sostenute dalle 

strutture di mercato e da altre interazioni sociali nelle quali coloro che effettuano 

degli scambi sono coinvolti abitualmente. Bronislaw Malinowski (1926:40), scrivendo 

a riguardo degli schemi di scambio tra gli abitanti delle Isole Trobriand, concludeva: 

La vera ragione perché tutte…le obbligazioni economiche sono normalmente mantenute, e 
mantenute molto scrupolosamente, è che fallire nella loro osservanza mette un uomo in una 
posizione intollerabile…Il cittadino onorabile è obbligato ad affrontare i suoi doveri, sebbene 
la sua sottomissione non sia dovuta a un qualche istinto o impulso intuitivo o misterioso 
“sentimento di gruppo”, ma al dettagliato ed elaborato funzionamento di un sistema in cui 
ogni azione ha il suo proprio posto e deve essere eseguita senza fallire…Ognuno è ben 
consapevole della sua esistenza e in ogni caso concreto può prevedere le conseguenze. 

Lo stesso si potrebbe dire degli odierni mercati assicurativi, degli affari con i 

diamanti o del funzionamento interno della maggior parte delle imprese moderne.  

INFORMAZIONE ASIMMETRICA E RELAZIONI PRINCIPALE-
AGENTE 

Il precedente processo di scambio è stato modellato come un gioco simmetrico 

ma spesso si ha il caso in cui le parti coinvolte nello scambio sanno cose diverse e 

possono fare cose diverse. Quello che le persone conoscono e il tipo di azioni che 

possono intraprendere sono spesso determinati dalla loro locazione strutturale nel 

processo di scambio. Un lavoratore, per esempio, conoscerà certamente con quanto 

impegno ha lavorato nell’ultima ora o se non ha lavorato per niente, mentre il suo 

datore di lavoro può non saperlo. Il datore di lavoro, invece, può essere capace di 

andare oltre nei suoi obiettivi impegnando se stesso in un’offerta salariale del tipo 

“prendere o lasciare”, mentre il lavoratore può non essere capace di beneficiare della 

stessa proposta per fornire un certo ammontare di servizi  lavorativi per un salario 

dato. 

Queste asimmetrie sorgono perché il datore di lavoro ha un vantaggio da first 
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mover e il lavoratore ha informazione privata  (i.e. conosce qualcosa in merito ad un 

vantaggio potenziale che l’altro non conosce). La prima è un’asimmetria strategica: 

l’insieme delle azioni del datore di lavoro include azioni potenzialmente vantaggiose 

non possibili per il lavoratore – in questo caso impegnarsi preventivamente. Il 

secondo è un esempio di informazione asimmetrica. Non sorprendentemente, il datore di 

lavoro userà l’asimmetria strategica per tentare di superare i problemi della disciplina 

sul lavoro che sorgono dalle asimmetrie informative.  

Quando una parte coinvolta in una interazione ha informazioni non conosciute 

dagli altri, diciamo che l’informazione è asimmetrica (altrimenti, l’informazione è 

simmetrica). L’informazione è incerta se l’informazione rilevante è rivelata (“mossa 

della natura”) dopo che almeno una parte nella interazione ha effettuato la sua scelta 

(altrimenti l’informazione è certa). Si ha informazione incompleta quando all’inizio 

dell’interazione ad almeno una parte alcune informazioni rilevanti non sono rivelate. 

Qualche volta si propone  l’informazione asimmetrica quale fonte dell’incompletezza 

contrattuale. Ma questo non è del tutto corretto. Ciò che importa per la realizzabilità 

di un contratto completo e per far sì che possa esserne assicurato l’enforcement da 

una terza parte non è solo che l’informazione rilevante sia conosciuta, ma anche che 

l’informazione sia verificabile, cioè ammissibile in un tribunale o in qualche altro ente 

che sia capace di farne rispettare i termini. 

Il problema dell’enforcement dei contratti dipende dalle istituzioni anche in 

altri modi. L’abilità di un prestatore di fondi di far osservare un contratto di debito 

nei confronti di un prenditore di fondi può essere enormemente influenzata dal fatto 

che la società in questione mandi in prigione coloro che non sono capaci di pagare i 

propri debiti. Il Monte dei Paschi di Siena, forse la più vecchia banca del mondo 

(fondata nel 1472), per circa un secolo ha avuto il diritto di giustiziare i debitori 

inadempienti e, senza dubbio, ha beneficiato di questa opzione in più nel suo insieme 

di strategia (a meno che, ovviamente, gli inadempienti avessero studiato teoria dei 

giochi e capito che dar vita alla minaccia non avrebbe potuto essere il modo più 

efficace per la banca di raccogliere denaro). 

Le transazioni tra prestatori e prenditori di fondi o datori di lavoro e lavoratori 

fanno parte  di una larga classe di scambi che può essere modellata come relazioni tra 

principale e agente. Queste sono chiamate problemi di agenzia; sorgono quando o le 

azioni o gli attributi dell’agente (o un progetto dell’agente) riguardano il beneficio 

netto usufruito dal principale ma non sono noti al principale o non sono verificabili. 

(Il prestatore e il datore di lavoro sono il principale; il prenditore e il lavoratore, 

l’agente). Il problema degli attributi nascosti è talvolta chiamato selezione avversa (e.g. 
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coloro che sanno di essere malati compreranno più assicurazioni sulla salute di coloro 

che sanno di stare bene). Il problema delle azioni nascoste è chiamato azzardo morale, 

termine che prende la sua origine dal settore assicurativo ed esprime la 

preoccupazione che l’assicurato possa prendere più rischi di quello che farebbe in 

assenza di una copertura assicurativa. 

La forma canonica di un problema di azzardo morale è la seguente: quando 

una parte, il principale (P) trae benefici da un’azione (

€ 

a ) che viene effettuata da 

un’altra parte (A), l’agente, che è costosa da eseguire per A e che non è soggetta ad 

una contrattazione che possa essere fatta rispettare senza costi, chiamiamo P il 

principale e A l’agente. Un’implicazione cruciale di questa definizione è che P è il 

titolare del diritto al residuo (residual claimant)5 di qualche conseguenza non 

contrattabile delle azioni di A, cioè che quello che A fa influenza il benessere di P 

dopo che tutte le obbligazioni contrattuali di P sono state rispettate. Il risultato 

influenzato dalle azioni dell’agente, 

€ 

q , è osservabile: 

    

€ 

q =α(a) + µ                                               (7.11) 
 

dove   

€ 

µ  è un’influenza stocastica non osservata su 

€ 

q  con media zero. Ma 

€ 

a  

non è osservabile da P o è osservabile ad un costo sufficientemente alto da rendere 

non realizzabile la contrattazione di 

€ 

a . Se non fosse per il fatto che   

€ 

µ  è 

inosservabile, il principale potrebbe dedurre qualcosa a riguardo di 

€ 

a  osservando 

€ 

q  e 

conoscendo la funzione    

€ 

α() e   

€ 

µ . La funzione obiettivo di P è   

€ 

π(q(a),...) ; quella di A 

è 

€ 

u(a,...) , con    

€ 

π
q
q'e 

€ 

u
a
di segno opposto (cosicché c’è un conflitto d’interesse tra P 

ed A sul livello di 

€ 

a ). Per far sì che sorga un problema principale-agente sono 

necessarie e sufficienti due caratteristiche di una interazione: deve esistere un conflitto 

d’interessi su qualche aspetto dello scambio che non è soggetto ad una contrattazione che può 

essere fatta rispettare (enforced) senza costi. 

Una seconda comune forma del problema tra principale e agente sorge quando 

l’agente 

€ 

Ai  fa parte di una squadra di 

€ 

n  agenti ingaggiati dal (singolo) P, come nel 

caso del lavoro di squadra studiato nel capitolo 4. Nel caso precedente, (data 

l’equazione 7.11), l’influenza stocastica su 

€ 

q  rende impossibile per P determinare le 

azioni di A; nel secondo caso, la natura di lavoro di squadra dell’attività degli agenti 

rende impossibile trarre delle conclusioni da una qualsiasi data azione dell’agente, 

anche se l’output è conosciuto ed è una funzione deterministica delle azioni degli 

agenti.  

                                                             
5 Per titolare del diritto al residuo (residual claimant) si intende colui che vanta per ultimo i diritti su una 

determinata azione o  bene dopo che sono state adempiute tutte le obbligazioni direttamente 
collegate all’azione o al bene stesso.  
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Quando i diritti che sorgono da uno scambio non possono essere fatti 

osservare da una parte terza (i tribunali), una o entrambe le parti coinvolte nello 

scambio adotteranno strategie per assicurarsi vantaggi nella transazione. Bowles e 

Gintis (1993) chiamano questo comportamento enforcement endogeno perché le parti 

coinvolte nello scambio impegnano se stesse in attività contrattuali volte a far 

rispettare l’accordo piuttosto che lasciare questo compito a soggetti esterni al 

processo di scambio che sono specializzati nell’attività di  enforcement degli accordi 

(ancora una volta, i tribunali).  

Tabella 7.5. Esempi di relazioni principale-agente  

Bene o servizio Aspetto non contrattabile 
 

Osservanza endogena 
 

Principale/agente 

servizi lavorativi  
 

impegno lavorativo, 
attenzione 

rinnovo contingente  
 

datore di 
lavoro/lavoratore 

servizi manageriali 
 

impegno, 
massimizzazione dei   
profitti dei proprietari 

Suddivisione dei 
profitti, rinnovo 
contingente  
 

proprietario/ manager 

debito  livello di rischio  
preso 

collaterali, 
suddivisione del 
controllo 

prestatore di fondi/ 
prenditore di fondi 

debito pubblico probabilità di 
insolvenza 

sanzioni commerciali, 
altri interventi   

governo creditore/ 
governo debitore 

beni  qualità del prodotto  
 

rinnovo contingente 
da parte del 
compratore  

compratore/venditore 

Politiche pubbliche  
 

scelta e  
implementazione 

rinnovo contingente, 
referendum 

cittadino/governo  
ufficiale 

contratto di 
locazione 
residenziale  
 

cura della residenza, 
pertinenze  

cauzione, rinnovo 
contingente  

proprietario/inquilino 

contratto di 
locazione agricolo     

impegno lavorativo e 
qualità, cura del 
terreno 

suddivisione dei diritti 
rimanenti 

proprietario/mezzadro 

noleggio di 
equipaggiamento  

Cura dell’ 
equipaggiamento 

deposito, 
comproprietà dell’ 
equipaggiamento 

proprietario/ noleggiante 

 
 

L’enforcement endogeno può essere perseguito trasferendo il controllo su alcune 

azioni che non sono contrattabili dall’agente al principale (come nel caso in cui un 

banchiere diventa membro del consiglio direttivo di una impresa alla quale la banca 
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ha prestato fondi), o richiedendo cauzioni (up-front fees), obbligazioni o garanzie 

collaterali o dando all’agente una parte dei guadagni che derivano dal progetto, 

ognuna delle quali rivolta a ridurre il grado di conflitto d’interesse tra il principale e 

l’agente. Un’altra comune strategia di  enforcement endogeno di  un contratto  è  quella,  

per  P,  di offrire ad A una transazione di maggior valore rispetto alla prossima 

miglior alternativa di A e quindi monitorare le azioni di A, promettendo di rinnovare 

ad A il contratto condizionatamente ad un livello di 

€ 

a  rivelato dal monitoraggio, e di 

terminare la relazione altrimenti. Questa strategia è chiamata enforcement endogeno 

con rinnovo contingente; è efficace perché A riceve una rendita incentivante (enforcement 

rent)6 uguale alla differenza tra la valutazione di A di questa transazione e la sua 

prossima miglior alternativa. A è disposto a prendere in considerazione gli obiettivi di 

P che riguardano il livello di 

€ 

a , sapendo che il fallire nel far questo  avrà come 

risultato (con qualche probabilità) la  perdita della  rendita (cioè del rinnovo del 

contratto contingente alla prestazione dell’agente). 

La tabella 7.5 elenca alcune delle più importanti relazioni principale-agente. 

Notate che queste comprendono alcuni dei più importanti mercati di una moderna 

economia capitalistica: lavoro, credito e management. I modelli di rinnovo 

contingente si applicano anche a relazioni non di mercato quale l’esempio delle 

politiche pubbliche riportato nella tabella. Altre applicazioni non trattate qui sono le 

“relazioni patrono cliente” (Fafchamps 1992, Platteau 1995) e le relazioni tra uomini 

e donne nelle coppie. Il cliente e la donna forniscono servizi difficili da monitorare 

(e.g. lealtà durante i conflitti politici e cura dei bambini, rispettivamente) in 

contropartita di una quantità ben definita (posto di lavoro assegnato dal patron, una 

parte del salario). 

Alcuni dei problemi principale-agente nella tabella 7.5 sorgono perché una 

delle parti non è sufficientemente benestante. Per esempio, se il mezzadro fosse 

abbastanza benestante, sicuramente comprerebbe la terra che lavora piuttosto che 

lavorare sotto un contratto di suddivisione. In altri casi, la ricchezza delle parti 

coinvolte nello scambio ha una influenza maggiore sulla natura del sottostante 

problema di incentivo. Un finanziatore che ha investito sostanziali somme della 

propria ricchezza in un progetto sarà creduto da colui che prende in prestito quando 

afferma con convinzione che se finanzia il progetto questo avrà successo. Poiché 

molte persone hanno un livello abbastanza limitato di ricchezza, i diritti di proprietà 

che detengono – se posseggono la terra o la affittano, per esempio – e, pertanto, se 

essi sono i titolari del diritto al residuo dei risultati delle loro azioni non contrattabili, 

                                                             
6 Cioè una rendita collegata a quei comportamenti, a quelle strategie in relazione al contratto stesso 

che fanno sì che si abbia “enforcement endogeno”. 
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dipenderanno da come funziona il mercato del credito. I mercati del credito sono 

così sia un esempio importante delle relazioni principale-agente, sia un punto chiave 

per capire le istituzioni che governano altri problemi di contrattazione incompleta. 

Ritorneremo sul mercato del credito nel capitolo 9. 

Mentre i dettagli differiranno da un problema principale-agente all’altro, 

qualche volta in modi essenziali, la struttura sottostante del problema può essere 

chiarita da un semplice modello di un problema che può sorgere in quanto la qualità 

di un bene non è soggetta al contratto. Offro una rapida visione d’insieme del 

modello qui come anticipazione delle importanti applicazioni dell’incompletezza 

contrattuale; modelli simili saranno sviluppati  in modo più completo nei capitoli 8 e 

9. Svolgete il problema 17 se siete curiosi di sapere come funziona il modello. 

Consideriamo il fornitore di un bene la cui qualità può essere variabile. L’utilità 

del fornitore per periodo dipenderà esclusivamente dal prezzo pagato dal compratore 

(di cui solo un’unità, al più, sarà fornita), e dalla qualità del bene fornito (  

€ 

q∈ 0,1[ ]). 
Così possiamo esprimere l’utilità del fornitore come   

€ 

u = u( p,q)  . Fornire qualità 

richiede impegno, e quindi è oneroso, così 

€ 

u  è crescente e concava nei confronti del 

primo argomento e decrescente e convessa nei confronti del secondo. Il compratore 

compra questi beni da 

€ 

n  fornitori identici, li trasforma in un qualche modo (forse 

mettendoci semplicemente un’etichetta) e quindi li vende ai consumatori. La qualità 

del bene non è soggetta ad una contrattazione enforceable senza costi. Forse il bene, 

come una bottiglia di vino o un complicato pezzo di un software personalizzato, deve 

essere usato prima che la sua qualità venga determinata. Per semplicità assumo che la 

qualità del bene è conosciuta al compratore a seguito dell’acquisto, ma questa 

informazione non è verificabile e, quindi, la qualità non può essere specificata nel 

contratto. Gli identici fornitori forniscono tutti la stessa qualità 

€ 

q  così che i ricavi che 

derivano dalla vendita del prodotto ai consumatori siano esattamente 

€ 

r(qn) , che è 

crescente e concava nel suo argomento. Dato che affronta l’incompletezza 

contrattuale, il compratore offre al fornitore il seguente contratto con rinnovo 

contingente: il compratore annuncia un prezzo 

€ 

p con la promessa di continuare la 

transazione nei periodi successivi a meno che il compratore trovi che la qualità dei 

beni forniti sia inadeguata, nel qual caso la transazione sarà interrotta, e ciò può 

accadere con probabilità 

€ 

t(q)  dove   

€ 

t'< 0 (fornire più qualità diminuisce la probabilità 

di interruzione). 

Il compratore determinerà per primo le funzione di miglior risposta del 

fornitore (sono identiche), esprimendo la qualità fornita come funzione del prezzo 

offerto. Il fornitore varierà 

€ 

q  per massimizzare il valore attuale dell’utilità attesa 

€ 

v , 
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dove 

€ 

v  dipende dalla funzione di interruzione 

€ 

t(q) , dalla posizione di riserva dei 

fornitori (anch’essa un valore attuale) qualora la transazione sia interrotta 

€ 

z , e dal 

prezzo offerto dal fornitore 

€ 

p, ossia    

€ 

v = v(q; p,z) . Fissando   

€ 

v
q

= 0  si ottiene la 

funzione di miglior risposta del fornitore 

€ 

q( p) . (Questa funzione è derivata nel 

capitolo 8 per un problema simile; vedete le equazioni dalla 8.2 alla 8.5). La funzione 

di miglior risposta che ne deriva può essere scritta  

                                                                

€ 

u
q

= t' (v − z)                                           (7.12)  
                                            

richiedendo che il fornitore uguagli il costo marginale di fornire qualità (lato 

sinistro dell’equazione (7.12)) al beneficio marginale di fornire qualità (il lato destro). 

In altre parole, scegliere 

€ 

q  in modo che la disutilità marginale di fornire maggiore 

qualità sia uguale alla riduzione nella probabilità d’interruzione generata dal fatto di 

fornire maggiore qualità 

€ 

(t' ) , moltiplicata per il vantaggio netto della transazione 

rispetto alla posizione di fallback   

€ 

(v − z) . 

Il compratore pertanto saprà che (nei valori economicamente rilevanti delle 

variabili)   

€ 

q' ( p) > 0 . La ragione è che maggiore è il prezzo offerto, maggiore è il valore 

della transazione per il fornitore e maggiore la qualità che egli fornirà per evitare 

l’interruzione della transazione. La funzione di miglior risposta 

€ 

q( p) , mostrata nella 

figura 7.3, è anche definita vincolo di compatibilità dell’incentivo fronteggiato dal 

compratore. Notate che, se il compratore offrisse un prezzo tale che il vincolo di 

partecipazione del fornitore fosse soddisfatto come uguaglianza, ossia 

  

€ 

v(q( p); p,z) = z , il lato destro dell’equazione (7.12) sarebbe uguale a zero e, quindi, il 

fornitore non affronterebbe alcuna disutilità marginale positiva nel fornire qualità 

poiché non ci sarebbe alcun costo d’interruzione. Come risultato il fornitore avrebbe 

semplicemente fissato   

€ 

q = 0 . Assumo che questo non massimizzi il profitto per il 

compratore. 

Il profitto del compratore è dato dai ricavi meno il costo di acquistare i beni, 

così egli varia 

€ 

p e 

€ 

n , il numero dei fornitori con i quali contrattare, per massimizzare  

    

€ 

π = r(nq( p)) − pn . Fissando le derivate parziali   

€ 

π
n
 e   

€ 

π
p
 uguali a zero si hanno le 

condizioni del primo ordine del compratore: 

  

€ 

qr '= p  

  

€ 

q
p

= q'                                                    (7.13) 

 
Queste condizioni portano il compratore a fissare 

€ 

n  (il numero di unità 

comprate) in modo che il ricavo marginale sia uguale al prezzo e a fissare il prezzo in 

modo che l’effetto marginale del prezzo sulla qualità (

€ 

q' ) sia uguale alla qualità media 
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per dollaro (o euro)  di spesa (

€ 

q / p). Il massimo profitto che ne risulta è illustrato 

nella figura 7.3, dalla quale si vede chiaramente che 

€ 

q'  è l’inclinazione della funzione 

di miglior risposta (l’effetto marginale del prezzo sulla qualità) e 

€ 

q / p è il rapporto 

medio qualità/prezzo dato dalla retta uscente dall’origine.  

Poiché   

€ 

v(q*; p*,z) > z , fornitori identici a quelli qui modellati ma non coinvolti 

in alcuna transazione (e riceventi il fallback 

€ 

z ) preferirebbero effettuare transazioni 

col compratore. Essi possono cercare di disturbare la transazione precedente 

offrendo un prezzo più basso e promettendo una maggior qualità. Ma ricordate che 

siccome tutti gli agenti sono identici, il fornitore riconoscerebbe la  promessa  di 

comportarsi in un modo diverso dalla funzione  

 
Figura 7.3. Prezzo d’equilibrio e qualità. Il compratore massimizza i 
profitti selezionando un prezzo tale che   

€ 

q'= q / p. 

 
di miglior risposta come falso e rifiuterebbe l’offerta. In un equilibrio 

competitivo, il fornitore riceve in tal modo una rendita al di sopra della sua miglior 

prossima alternativa.  

Sette caratteristiche dell’equilibrio appena descritto sono di notevole interesse. 

Esse non sono specifiche di questo esempio, ma si presentano in modo abbastanza 
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generale  nei modelli di rinnovo contingente delle relazioni tra principale-agente. 

Tutte saranno ulteriormente sviluppate nei capitoli successivi. 

Un equilibrio Pareto-Inefficiente. Dato che il problema di ottimizzazione del 

compratore prende come vincolo la funzione di miglior risposta del fornitore 

(vincolo di compatibilità dell’incentivo) anziché il vincolo di partecipazione del 

fornitore (ossia,   

€ 

v ≥ z ) e dato che i due differiscono, l’equilibrio competitivo 

€ 

p*, 

€ 

q * 
non può essere un ottimo Paretiano. Questo perché in equilibrio      

€ 

v
p

= 0 =π
p
. Il 

fornitore e il compratore hanno fissato queste derivate uguali a zero nel risolvere i 

loro rispettivi problemi di massimizzazione. Come risultato, in equilibrio, essi sono 

indifferenti a variazioni sufficientemente piccole rispettivamente in qualità e in 

prezzo. Ma in equilibrio è anche vero che     

€ 

π
p

> 0  e   

€ 

v
p

> 0, cioè, il compratore 

beneficia da una maggiore qualità e il venditore beneficia da un prezzo più alto. Se 

questo è il caso, esiste un qualche incremento sia in 

€ 

p che in 

€ 

q  che porrebbe sia il 

venditore che il compratore in una situazione migliore. Un caso correlato sarà 

esaminato nel prossimo capitolo. 

Rendite d’equilibrio. Il fornitore riceve una rendita al di sopra della sua prossima 

migliore alternativa   

€ 

(v > z) .  Questo succede malgrado il fatto che agenti esclusi dalla 

transazione sono liberi di tentare di abbassare l’offerta di coloro che stanno 

effettuando transazioni. La differenza   

€ 

v − z  è chiamata “rendita” perché è 

l’ammontare che eccede il valore della prossima migliore alternativa del lavoro del 

fornitore. Questa rendita incentivante (enforcement rent) insieme alla minaccia 

d’interruzione induce il fornitore ad offrire un livello più alto di qualità. 

Equilibrio senza mercati in bilancio (Market Clearing).7 L’esistenza di una enforcement 

rent  del fornitore  implica che in equilibrio i mercati non sono in bilancio, dato che 

una condizione a ciò necessaria è che tutti coloro che scambiano devono essere 

indifferenti tra la loro transazione corrente e la loro prossima migliore alternativa. I 

compratori si trovano sul lato corto del mercato (il lato in cui il numero desiderato di 

transazioni è minimo), mentre i fornitori si trovano sul lato lungo del mercato. In 

equilibrio, alcuni dei fornitori proferirebbero effettuare transazioni al prezzo 

d’equilibrio ma non vi riescono (sono vincolati in quantità). 

Transazioni diadiche durevoli. Il compratore e il venditore interagiranno per molti 

periodi, anche se ci sono molti compratori e venditori identici; l’equilibrio 

competitivo sarà caratterizzato più da una serie di durevoli isole di scambio bilaterali 

che da un mare di anonimi scambiatori impegnati in interazioni a turno unico in un 

                                                             
7 Si ha “market clearing” quando al prezzo di equilibrio, quantità domandata e offerta sono uguali. 
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mercato a pronti. 

“Price Making”. Il compratore è un “price maker”, cioè uno che “fa’” il prezzo, 

non un “price taker” cioè uno che prende il prezzo come dato come nel modello 

competitivo standard con contratti completi. La ragione per la quale il compratore 

non tratta il prezzo come parametrico è l’incompletezza contrattuale concernente la 

qualità del bene. Il “price making” non deriva da alcun aspetto non competitivo della 

ipotizzata struttura di mercato. “Endogenous Claim Enforcement” attraverso l’esercizio del 

potere. Il compratore massimizza i profitti minacciando di sanzionare il fornitore con 

l’interruzione della transazione e  il ritiro della enforcement rent. A causa di questa 

minaccia sanzionatoria,  il fornitore agisce in un modo nel quale non si sarebbe 

comportato in assenza della minaccia. Cioè, il compratore beneficia dell’abilità di 

esercitare potere sul fornitore. Quando una o più parti in uno scambio usano 

sanzioni effettive o minacciate per far pressione sui diritti abbiamo un caso di 

enforcement endogeno. 

Preferenze endogene. Il compratore è interessato al processo psicologico di 

decisione del fornitore, ossia alla disutilità dell’impegno, alla valutazione soggettiva 

della transazione, al fallback e così via. Inoltre, il compratore ha un mezzo per 

apportare cambi nelle preferenze del fornitore. La ragione è che il compratore ha 

offerto e assicurato dall’inizio una relazione con il fornitore in termini che danno al 

compratore autorità. Cioè, il compratore ha anche un’opportunità di influenzare 

l’evoluzione psicologica del fornitore strutturando le loro interazioni in un modo che 

riduce la disutilità dell’impegno, se questo può essere trovato. Quello che differenzia 

questo dal caso della contrattazione completa non è il fatto che il compratore si 

interessa delle preferenze del fornitore. Piuttosto, è che il compratore interagisce per 

un periodo esteso di tempo con lo stesso fornitore, e così entrambi si interessano 

delle rispettive preferenze, e il compratore ha l’opportunità di influenzare le 

preferenze di questo particolare fornitore. Al contrario, il mercato a pronti associato alla 

contrattazione completa presenterebbe il compratore come un soggetto che affronta 

un problema di fornitura di bene pubblico. Tutti i compratori avrebbero interesse 

nell’influenzare le preferenze di tutti i fornitori, riducendo la disutilità dell’impegno, 

dato che questo ridurrà il prezzo d’offerta per la qualità. Ma assenti alcune forme di 

azioni collettive (socializzazione obbligatoria per un’etica di lavoro per tutti i 

fornitori, ad esempio), nessuno investirebbe nella trasformazione delle preferenze dei 

fornitori perché i guadagni di questo investimento andrebbero divisi tra tutti i 

compratori e non potrebbero essere appropriati esclusivamente dell’investitore. 
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CONTRATTI E COMPORTAMENTO NEI MERCATI 

Così, quando i mercati sono completi, non vi è alcuna ragione economica di 

preoccuparsi della psicologia del processo decisionale del proprio partner di scambio 

o di impegni morali. Inoltre, anche se uno fosse interessato, non c’è modo che questi 

tratti personali possano essere influenzati. Al contrario, il precedente modello 

principale-agente, i modelli presentati prima di ritorsione, segmentazione e 

reputazione e il modello di produzione di squadra con preferenze sociali nel capitolo 

4, suggeriscono tutti un diverso punto di vista – che dove i contratti sono incompleti, 

le reti di scambio, le imprese e altre istituzioni che si sono evolute per far fronte ai 

problemi di incentivazione favoriranno interazioni che sono personali, strategiche, 

durevoli e nelle quali sia le norme che l’esercizio del potere giocano dei ruoli 

importanti.  

Il risultato è una corrispondenza tra il grado di incompletezza contrattuale e la 

struttura del mercato. Questo è chiarito dalle contrastanti strutture di commercio del 

riso e della gomma grezza in Tailandia. Ammar Siamwalla (1978) ha notato la 

struttura impersonale del mercato all’ingrosso del riso – nel quale la qualità del 

prodotto è rapidamente testata dal compratore. Egli ha confrontato questo mercato 

con lo scambio personalizzato basato sulla fiducia nel mercato della gomma grezza – 

nel quale la qualità è impossibile da determinare al momento dell’acquisto. In modo 

simile, in Palanpur, India,  grano e riso, così come le sementi e i fertilizzanti, sono 

standardizzati, prodotti facilmente valutabili, e quindi sono soggetti a contratti 

relativamente completi. Essi sono comprati e venduti in mercati regionali in cui le 

transazioni sono governate da poco più che il prezzo corrente e il vincolo di bilancio 

dei partecipanti. Al contrario, scambi che riguardano il lavoro, il credito, l’uso della 

terra e i dei servizi connessi ad una fattoria quali le mandrie, hanno luogo quasi 

interamente all’interno del villaggio e spesso all’interno della stessa casta. I mezzadri 

di Palanpur esprimono forti preferenze per contrattare con proprietari “onesti” o 

“franchi” i quali reciprocano questa attitudine; i contratti di mezzadria si concludono 

in misura sproporzionata all’interno di caste. I prestatori di denaro in un villaggio 

raramente estendono i prestiti a coloro che essi non conoscono o che non vivono a 

Palanpur.8 Lasciandosi alle spalle l’immaginario mondo degli “individui che 

scambiano noci per mele al margine della foresta”, del quale parla Coase, il processo 

di scambio non è né anonimo né momentaneo. 

Un’interessante implicazione è che coloro che scambiano nei mercati con 

contratti incompleti esibiranno comportamenti diversi rispetto a quelli che operano 

                                                             
8 Vedi Lanjouw e Stern (1998), in particolar modo 84-85 e 486-8. 
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in mercati con contrattazione completa. La ragione è che i tipi di contratto in uso 

influenzano la struttura  economica delle interazioni e queste, a loro volta, 

influenzano la distribuzione d’equilibrio dei comportamenti. Questa è una delle 

lezioni  che si ricava dai modelli in rassegna nella tabella 7.4. Ricordate che le 

condizioni per supportare alti livelli di cooperazione nei modelli di ritorsione, 

segmentazione e reputazione sono interazioni ripetute, accoppiamenti condizionati al 

tipo e bassi costi d’informazione per determinare il tipo degli altri individui. Questi si 

possono trovare in modo probabile in situazioni che si ripetono frequentemente, 

dove gli individui hanno contatti multilaterali o faccia a faccia quali stabili rapporti 

residenziali di vicinato, imprese con limitato ricambio di lavoro e simili gruppi ai quali 

talvolta ci si riferisce con il termine di comunità (Bowles e Gintis 2002, Ostrom, 

1990) o clan (Ouchi 1980). Questo modo di pensare può aiutare a risolvere un puzzle 

sollevato da recenti ricerche sperimentali. 

In mercati sperimentali per beni coperti da contratti completi, i soggetti 

rapidamente raggiungono i prezzi d'equilibrio competitivo e si  ha market clearing  

come previsto dal modello con preferenze individualistiche basate sul 

raggiungimento del proprio risultato. Smith e Williams (1992:121) hanno osservato 

che “la ricerca sperimentale sul mercato ha fornito un fondamento empirico per il 

sistema di convinzioni della teoria economica che era stato già ben stabilito…sotto 

molte condizioni i mercati sono estremamente efficienti nel facilitare il movimento 

dei beni”. Vernon Smith, il cui lavoro pionieristico ha aperto il campo negli anni ’70, 

ha concluso che l’economia sperimentale ha fornito forte supporto al convenzionale 

modello Walrasiano. Tuttavia, gli scienziati sociali, che avevano familiarità con le 

ricerche sperimentali condotte dagli psicologi, hanno trovato questa affermazione 

sorprendente; per quello che abbiamo visto nel capitolo 3, infatti, è stata accumulata 

una considerabile evidenza che fa sorgere dubbi sulle ipotesi comportamentali del 

modello standard. Se gli psicologi avevano ragione a riguardo dei difetti empirici delle 

ipotesi convenzionali riguardo i comportamenti individuali, perché i mercati 

sperimentali studiati da Smith e dai suoi colleghi all’Università dell’Arizona 

confermavano le attese degli economisti riguardo i risultati aggregati delle interazioni 

di mercato? 

Il puzzle è diventato più profondo negli anni ’90 con nuovi esperimenti di 

mercato effettuati da Smith e altri in cui le previsioni standard sull’equilibrio non si 

sono verificate. In una serie di esperimenti che simulavano mercati con beni di qualità 

variabile e mercati del lavoro, Ernst Fehr e i suoi co-autori all’Università di Zurigo 

hanno trovato che i soggetti sperimentali spesso ricevono una rendita al di sopra della 

loro prossima migliore alternativa e queste rendite non vengono eliminate neanche in 
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ambienti molto competitivi. Coloro che offrono rendite ai loro partner di scambio in 

genere ottengono risultati migliori di quelli che non ne offrono.  

Che cosa ha contato per il successo del paradigma Walrasiano nella predizione 

dei risultati nei primi esperimenti in Arizona e nei successivi fallimenti nel predire i 

risultati ottenuti a Zurigo? Si è rapidamente stabilito che la risposta non era che gli 

svizzeri sono diversi dagli americani; e nemmeno che il risultato potrebbe essere 

dovuto a differenze nel grado di competizione nei mercati sperimentali. (Fehr e il suo 

gruppo spesso hanno indotto una intensa competizione in uno o nell’altro lato del 

mercato lasciando i compratori essere in soprannumero rispetto ai venditori e 

viceversa). Quando i soggetti di Zurigo erano coinvolti in esperimenti di mercato con 

contrattazione completa, essi replicavano i risultati ottenuti in Arizona. Invece, la 

differenza nei comportamenti dei soggetti in Arizona e a Zurigo è spiegata dal fatto 

che gli esperimenti iniziali di Smith assumevano contratti completi mentre quelli di 

Fehr erano basati sull’incompletezza contrattuale. 

Fehr e i suoi co-autori (per una rassegna, si veda Fehr e Gaechter 2000) hanno 

trovato che l’incompletezza contrattuale induce comportamenti reciproci tra soggetti 

e che questo ha effetti durevoli sull’equilibrio competitivo. Un esempio 

dell’importanza dell’incompletezza contrattuale è un esperimento di mercato del 

lavoro in cui l’impegno è selezionato dal “lavoratore” dopo che l’“impresa” ha fatto 

un’offerta salariale. L’equilibrio predetto da un modello con preferenze 

individualistiche in una interazione unica non si ottiene (ossia, offrire il salario più 

basso, fornire il più basso livello di impegno). Piuttosto, le “imprese” offrono salari 

più alti del necessario e i “lavoratori” si comportano reciprocamente lavorando più 

intensamente del minimo. Questo non accade quando l’esperimento è alterato in 

modo tale che l’impegno non è soggetto alla scelta dei “lavoratori” (completando 

effettivamente il contratto eliminando il suo elemento non contrattuale). In modo 

correlato, Peter Kollock (1992:341) ha investigato “le origini strutturali della fiducia 

in un sistema di scambio, piuttosto che trattare la fiducia come una variabile della 

personalità individuale” con risultati simili. Usando un progetto sperimentale basato 

sullo scambio di beni di diversa qualità, Kollock ha trovato che la fiducia e l’impegno 

nei confronti dei partner di scambio così come la preoccupazione per la propria e 

altrui reputazione emerge quando la qualità del prodotto è variabile e non 

contrattabile ma non quando la qualità è contrattabile. 

Brown, Falk e Fehr (2002) hanno progettato un esperimento di mercato per 

esplorare gli effetti dell’incompletezza contrattuale sugli schemi di scambio. Come nel 

precedente modello, il bene scambiato varia in qualità, con qualità più alta più costosa 
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da fornire. Nella condizione di contrattazione completa il livello di qualità promesso 

dal fornitore era fatto osservare dallo sperimentatore, mentre in condizione di 

contrattazione incompleta il fornitore poteva provvedere qualsiasi livello di qualità (a 

prescindere da ogni promessa o accordo con il compratore).  I compratori e i 

venditori conoscevano il numero di identificazione di coloro con i quali stavano 

interagendo, così essi potevano usare le informazioni che avevano acquisito nei turni 

precedenti come una guida per scegliere coloro con i quali essi avrebbero voluto 

interagire, i prezzi e la qualità da offrire e così via.  

Tabella 7.6. Incompletezza contrattuale e struttura sociale del mercato: 
evidenza sperimentale  

Struttura dell’interazione Contratti completi Contratti incompleti 

Durata turno unico rinnovo contingente  

Offerta pubblica privata 

Determinazione del prezzo  contrattazione, offerte 
rifiutate 
 

prezzo fissato  da chi si trova 
sul lato corto del mercato 

Relazioni tra partecipanti allo 
scambio  
 

anonime fiducia, rappresaglia per 
imbrogli 

Network di  mercato  molti deboli legami  isole di scambio bilaterali 

 

Fonte: Brown, Falk e Fehr (2002)  

I compratori  avevano  l’opportunità  di effettuare  una  offerta  privata  

(piuttosto  che  la diffusione di una offerta pubblica) allo stesso venditore nel periodo 

successivo, così da tentare di avviare una relazione bilaterale con il venditore. 

Schemi di scambio molto diversi sono emersi sotto condizioni di 

contrattazione completa  e incompleta. Nei primi, il 90 per cento delle relazioni di 

scambio sono durate meno di tre periodi (e molte di loro erano a turno unico (single 

shot)). Al contrario, solo il 40 per cento delle relazioni sono state di breve durata sotto 

condizioni di contrattazione incompleta e molti di coloro che effettuavano scambi 

hanno costruito relazioni di fiducia con i loro partner. I compratori in condizione di 

incompletezza contrattuale hanno offerto prezzi considerevolmente superiori 

rispetto al costo del fornitore di provvedere qualità (proprio come nel modello 

principale-agente della sezione precedente). Quando i compratori hanno 

disapprovato la qualità fornita, hanno interrotto la relazione, ritirando così la rendita 

che ne risultava per il fornitore. Altre differenze sono riassunte nella tabella 7.6. Le 

differenze erano particolarmente pronunciate negli ultimi turni del gioco, suggerendo 

che coloro che partecipavano allo scambio imparavano dalla loro esperienza e 

aggiornavano di conseguenza i loro comportamenti. 
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Questi risultati sperimentali suggeriscono che la fiducia o la reciprocità 

possono dipendere dalla forma del contratto, con l’incompletezza contrattuale che 

qualche volta supporta la fiducia e i comportamenti reciproci. Anche il contrario è 

vero: più bassi livelli di fiducia e reciprocità potrebbero aver condotto coloro che 

ideavano i contratti e progettavano i pertinenti ambienti di enforcement ad essere 

disponibili a pagare per contratti più completi. Avner Greif  (1994) ha analizzato da 

questa prospettiva le divergenti traiettorie culturali e istituzionali dei commercianti 

genovesi e maghrebini Nordafricani nel periodo del tardo medioevo. 

L’individualismo dei commerciati genovesi ha precluso le tecniche di enforcement 

contrattuale collettivo dei commercianti maghrebini, ma ha anche fornito uno 

stimolo per lo sviluppo e il perfezionamento da parte dei genovesi di uno stato e di 

altre istituzioni che coinvolgono terze parti per l’osservanza dei diritti nei contratti 

che hanno avuto nel tempo maggior successo (vedi box). 

Il processo sottostante determina congiuntamente la distribuzione di contratti 

e la distribuzione di norme comportamentali nella popolazione, una dinamica che 

spesso viene definita co-evoluzione delle istituzioni e delle preferenze. Per studiare questo 

processo, considerate una popolazione di compratori e venditori che sono accoppiati 

casualmente per una singola interazione.9 Essi scambiano un bene la cui qualità (alta 

(H) o bassa (L)) è determinata dal venditore ed è costosa da valutare ex-ante per il 

compratore. Il compratore può offrire uno  tra  due  contratti. Se  è  offerto  il  

contratto  completo  (C),  il  venditore  riceve   un 

 
 

  
Le diverse traiettorie di sviluppo dei Genovesi e dei Maghrebini nel Medio Evo 

Può la cultura spiegare strutture istituzionali diverse, ognuna delle quali dipendente dal proprio 
passato? 

Questa è la domanda alla quale Avner Greif (1994) rivolge la sua attenzione nell’esaminare le 
diverse traiettorie di sviluppo delle moderne organizzazioni sociali, individualiste 
nell’Occidente e collettiviste nei Paesi in via di sviluppo. Secondo Greif, le convinzioni culturali 
(cultural beliefs), ossia quelle idee e modi di pensare comuni a molti individui che regolano i 
rapporti tra di essi e le relazioni con altri gruppi – e che differiscono dalla conoscenza in 
quanto non sono empiricamente e analiticamente provate – sono elementi fondamentali della 
cultura. Tra le convinzioni culturali, quelle cristallizzate rispetto ad un gioco specifico 
influenzano le decisioni nelle situazioni strategiche successive, fornendo dei punti di 
riferimento e coordinando le aspettative e, di conseguenza, influenzando la selezione degli 
equilibri e delle istituzioni sociali predisposte a far osservare leggi e accordi. 

Greif svolge un’analisi storica per vedere come diversi “cultural beliefs” portano a diverse 
strutture sociali: riferendosi all’XI secolo, paragona la società genovese alle società 
individualistiche occidentali e la società dei commercianti maghrebini alle società 
collettivistiche in via di sviluppo. Entrambe le società agiscono in un ambiente simile (il 

                                                             
9 Peter Skott ha suggerito questo modello. 
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Mediterraneo), hanno una simile tecnologia navale, commerciano gli stessi beni e hanno uno 
stesso problema da affrontare, ossia quello di stabilire relazioni di agenzia con membri esterni 
alla famiglia per la distribuzione delle merci destinate al  commercio. Ma su questo punto, le 
strategie adottate dalle due società differiscono: i genovesi “individualisti” assumono un agente 
dal pool degli agenti disoccupati indipendentemente dal fatto che in passato essi siano stati 
onesti o disonesti, mentre i maghrebini “collettivisti” assumono esclusivamente dal pool degli 
agenti disoccupati onesti, in quanto, se disonesti in passato, vengono immediatamente segnalati 
e non hanno più alcuna possibilità di essere nuovamente assunti. Tuttavia, nel tardo Medio 
Evo, ottenere informazioni sul comportamento passato degli agenti era costoso. Ma se per i 
genovesi la storia passata degli agenti non contava, e quindi i mercanti trovavano ottimale 
impiegare solo agenti (cioè ogni individuo agiva o da mercante o da agente, ma non ricopriva 
entrambe le mansioni), i mercanti maghrebini, per i quali la storia era importante, 
partecipavano ad un network di mercanti che scambiava informazioni e quindi impiegavano 
altri mercanti come agenti (ossia ogni individuo poteva agire sia da mercante che fornire servizi 
di agenzia). Questo comportava nella società genovese che venisse pagata agli agenti una 
rendita affinché si comportassero in modo onesto, e ciò, dal punto di vista della distribuzione 
della ricchezza, permetteva una maggiore mobilità verso l’alto (verticalismo). Ciò non avveniva 
nella società maghrebina: il proprio impegno, sotto “cultural beliefs” collettivisti, era collegato alla 
propria ricchezza in modo positivo; un mercante che si comportava disonestamente non 
poteva più assumere agenti sotto la minaccia di  punizione collettiva e quindi doveva pagare 
salari più alti, con saggi di guadagno più bassi sul proprio capitale. Il capitale agiva quindi come 
limite che segnalava onestà e che riduceva il salario ottimo richiesto per rendere un mercante 
onesto. Quindi i mercanti erano motivati ad assumere altri mercanti (orizzontalismo). 

Ma queste non sono le uniche differenze alle quali  i diversi “cultural beliefs” hanno portato: nel 
processo di espansione dei propri commerci, i genovesi hanno assunto anche agenti sul luogo, 
dando vita ad un processo maggiormente integrato; i maghrebini invece, nel loro processo di 
espansione dei commerci, preferivano assumere esclusivamente propri agenti dando vita ad un 
processo di segregazione; i genovesi hanno sviluppato affari familiari senza divisione della 
ricchezza per ridurre le probabilità di bancarotta, aumentando sicurezza nell’occupazione,  
codici legali formali e organizzazione politica per facilitare lo scambio e il rispetto dei contratti; 
i maghrebini invece hanno sviluppato affari familiari con suddivisione della ricchezza e codici 
informali di condotta per la risoluzione delle dispute e punizioni collettive. 

      

 

Tabella 7.7.  Payoff tra venditori reciproci e individualisti scambianti un 
bene di qualità variabile con compratori offrenti contratti completi o 
incompleti. 

                  Venditore 

Compratore Reciproco Individualista 

Contratto incompleto (I)     

€ 

π H /2,π H /2 −δ
H
    

€ 

π L /2,π L /2 
Contratto completo (C)     

€ 

π L ,−δ
C
   

€ 

π L ,0 

 
compenso fisso esattamente sufficiente a coprire il costo di fornire bassa 

qualità. Questi sono compratori di tipo C. Nel contratto incompleto (I),  il 

compratore paga  il costo di produrre con  qualità  bassa  più  metà  dei profitti  netti 

che   risultano dalla transazione. Questi sono compratori tipo I. Anche i venditori 

sono di due tipi. I venditori tipo R interpretano il contratto I come un segno di 

fiducia da parte del compratore e si comportano in modo reciproco fornendo alta 

qualità, affrontando un costo addizionale    

€ 

δ
H
. Quando è offerto loro  un  contratto  

C  pur essendo  venditori di  tipo R , sentono di esser diventati oggetto di diffidenza, 
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subendo un costo soggettivo pari a   

€ 

δ
C
, e si vendicano fornendo bassa qualità. I 

venditori di tipo S sono del tutto individualisti e forniscono bassa qualità a 

prescindere dal contratto. I profitti del compratore (al netto del compenso per il 

venditore sufficiente a coprire il costo della bassa qualità) sono rispettivamente   

€ 

π H e 

  

€ 

π L  per alta e bassa qualità. Per rendere meno pesante la notazione, sia      

€ 

δ
H

=δ
L

=δ e 

per rendere il problema interessante, si assuma ulteriormente che      

€ 

π H > 2π Le 

    

€ 

π H −π L > 2δ . I payoff  (compratori per primi, venditori secondi) appaiono nella tabella 

7.7. Indicando la frazione dei venditori che sono reciproci con   

€ 

ω , i payoff  attesi dei 

compratori  che offrono contratti di tipo I e C sono: 

    

€ 

v I =ω
π H

2
+ (1−ω ) π

L

2
 

    

€ 

vC =ωπ L + (1−ω )π L =π L                                      (7.14) 
 

Allo stesso modo, indicando la frazione dei compratori che offrono contratti 

incompleti come   

€ 

ϕ , i payoff  attesi dei venditori di tipo R e S sono 

    

€ 

v R =ϕ
π H

2
−δ

 

 
 

 

 
 + (1−ϕ)(−δ)  

    

€ 

v S =ϕ
π L

2
+ (1−ϕ)0 =ϕ

π L

2
                                       (7.15) 

 

I payoff  attesi dati dalle equazioni (7.14) e (7.15) appaiono nella figura 7.4, con 

  

€ 

ω * e    

€ 

ϕ *che rappresentano le frequenze dei compratori tipo I e dei venditori tipo R 

che uguagliano i payoff  attesi. 

Quale tipo di contratti e di comportamenti ci dovremmo aspettare di  

osservare  in  questa popolazione? L’intuizione è che i probabili risultati includeranno 

o un’alta frequenza sia di contratti incompleti che di venditori che reciprocano o il 

risultato opposto: una predominanza sia di contratti completi che di venditori 

individualisti. Queste corrette intuizioni sono facilmente formalizzate. Il sistema 

dinamico che vogliamo studiare riguarda lo spazio degli stati definito da tutte le 

possibili combinazioni di contratti e strategie comportamentali, cioè     

€ 

ϕ ∈ 0,1[ ]  e 

    

€ 

ω ∈ 0,1[ ]. Vogliamo esaminare il movimento sia di   

€ 

ϕ  che di   

€ 

ω  nel tempo.  
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Figura 7.4. Payoff dei comportamenti reciproci e individualisti (panel 
sinistro) e dei contratti completi e incompleti.   

€ 

ϕ  è la frazione dei 
compratori che offrono contratti incompleti,   

€ 

ω  è la frazione dei 
fornitori che sono reciproci. 

Supponiamo che sia i fornitori che i compratori periodicamente aggiornino le 

loro strategie passando alle strategie con payoff  più alti secondo le familiari equazioni 

dinamiche di replica 

    

€ 

dϕ /dt =ϕ(1−ϕ)(v I − vC )  
    

€ 

dω /d =ω (1−ω )(v R − v S )                                       (7.16) 
 

I valori stazionari di   

€ 

ϕ  e   

€ 

ω  in questo sistema dinamico sono     

€ 

dϕ /dt = 0  per         

    

€ 

ϕ = 0,     

€ 

ϕ =1 e     

€ 

ω =ω* =π L /(π H −π L ) , e     

€ 

dω /dt = 0 per     

€ 

ω = 0 ,     

€ 

ω =1 e 

    

€ 

ϕ =ϕ* = 2δ /(π H −π L )  . Il sistema dinamico che ne risulta è  illustrato nella figura 7.5, 

con le frecce che indicano gli aggiustamenti al di fuori dell’equilibrio dati dalle 

equazioni (7.16). Il punto   

€ 

(ϕ*,ω*)  è stazionario ma è un punto di sella, come 

confermato facendo riferimento alla figura 7.4  e alle equazioni (7.16): piccoli 

movimenti al di fuori di   

€ 

ϕ * o   

€ 

ω * non si auto-correggono. Per stati iniziali scelti 

casualmente, la popolazione si muoverà verso   

€ 

(ϕ*,ω*)  con probabilità zero. Gli stati 

asintoticamente stabili sono     

€ 

(ϕ = 0,ω = 0)  e     

€ 

(ϕ =1,ω =1) , confermando la precedente 

intuizione. Quale dei due stati si otterrà dipende dallo stato iniziale. 
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Figura 7.5. Co-evoluzione dei contratti e dei comportamenti. Le frecce 
indicano la direzione dei cambiamenti che sono associati alla dinamica 
ipotizzata. Gli stati a, b e c sono stazionari; c è un punto di sella. 

 

Notate che nello stato in cui si ha reciprocità universale e contrattazione 

incompleta, i contratti incompleti sono offerti come miglior risposta alla presenza di 

individui che si comportano in modo reciproco nella popolazione. I contratti 

completi sono tecnicamente fattibili ma, fin quando la frazione di coloro che si 

comportano in modo reciproco eccede   

€ 

ω *, i contratti completi sono meno 

profittevoli. Il grado di completezza contrattuale è quindi influenzato dalla tecnologia 

(il costo di monitorare un contratto completo, per esempio, spesso dipende dalla 

natura del bene o del servizio scambiato), ma l’estensione della  completezza   

contrattuale   sarà   anche  influenzata  dalla  distribuzione  delle norme 

comportamentali. 

CONCLUSIONI  

Ci sono dunque sia ragioni analitiche che empiriche per credere che le 

preferenze sociali non convenzionali presentate nel capitolo 3 assumano 

un’importanza speciale nelle interazioni non di mercato e negli scambi di mercato 

governati dall’incompletezza contrattuale. Kenneth Arrow (1971:22) ha scritto “In 
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assenza di fiducia… le opportunità per una cooperazione mutuamente benefica 

dovrebbero essere perdute… le norme di comportamento sociale, inclusi i codici 

etici e morali, (possono essere)… reazioni della società per compensare i fallimenti 

del mercato”. Ovviamente, le norme raramente forniscono un perfetto sostituto per i 

contratti completi, così i fallimenti di mercato derivanti dall’incompletezza 

contrattuale sono comuni. I numerosi e diversi modi con i quali  le persone hanno 

tentato di fronteggiare i problemi d’incentivo e i fallimenti della contrattazione che ne 

risultano e i modi in cui questi tentativi hanno interagito e hanno preso forma da 

eventi casuali, spiegano alcune diversità istituzionali che si scoprono quando vengono 

studiati gli scambi nel mondo reale. 

I modelli qui introdotti suggeriscono quattro conclusioni. Primo, quando i 

contratti sono incompleti, lo scambio è spesso facilitato quando coloro che vi 

partecipano discriminano a favore degli interni (“insiders”) e adottano pratiche 

campanilistiche; quando impegni di lungo periodo con un partner di scambio sono 

comuni; nei casi in cui lo scambio è personalizzato e così via. Nel paradigma 

Walrasiano, queste strutture d’interazione che supportano lo scambio sono definite 

“imperfezioni del mercato” e sono avversate come impedimenti alla “flessibilità”. 

Secondo, proprio come le norme che concernono lo scambio evolvono sotto 

l’influenza della distribuzione dei contratti esistente e di altri aspetti dell’ambiente 

istituzionale, le istituzioni che governano il processo di scambio evolvono in risposta 

alla distribuzione delle norme nella popolazione. Un risultato di questo processo 

coevolutivo è che un equilibrio deve tener conto congiuntamente della stazionarietà 

sia dell’ambiente istituzionale, sia delle norme e di altri aspetti delle preferenze degli 

attori rilevanti. Il fatto che ci possono essere molti di questi equilibri, alcuni dei quali 

instabili, ha importanti implicazioni per il problema della determinazione delle norme 

di governo e delle politiche da adottare che discuterò nel capitolo finale. Terzo, nei 

casi in cui l’enforcement esogeno (assicurato da un terzo) è assente, lo scambio è spesso 

facilitato dall’esercizio del potere di una delle parti della transazione. Ciò suggerisce 

che lo scambio è, in molti casi, un processo politico, e mette così in dubbio il punto 

di vista convenzionale che la politica è assente quando le persone scambiano in modo 

volontario in mercati competitivi. Quarto, l’esercizio di potere nel processo di 

scambio, insieme con l’effetto delle strutture di mercato sull’evoluzione delle norme, 

suggerisce che la politica e la cultura non possono essere escluse dalla teoria 

economica. La ragione non è semplicemente che l’economia è inserita in un più 

ampio sistema sociale, ma anche che capire il funzionamento dell’economia in se 

stessa richiede attenzione ai suoi aspetti politici e culturali. 

Se i modelli presentati qui e nei capitoli 8 e 9 catturino gli aspetti essenziali 
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degli scambi nel mondo reale in presenza di incompletezza contrattuale, rimane 

materia di dibattito. Per questa ragione fornirò evidenza empirica a sostegno 

dell’adeguatezza dei modelli che verranno presentati. Ma l’importanza 

dell’incompletezza contrattuale è fuori questione. Herbert Simon (1951) è stato il 

pioniere degli studi sugli scambi in presenza di incompletezza contrattuale. Quaranta 

anni dopo, immaginava “un mitico visitatore da Marte” che si avvicinava alla Terra su 

una nave spaziale 

equipaggiata di un telescopio che rivela le strutture sociali. Le imprese rivelano se stesse, 
diciamo, come dense aree verdi…Le transazioni di mercato si vedono come linee rosse che 
connettono le imprese formando un network negli spazi tra di loro…Non importa se il nostro 
visitatore si trovi ad avvicinarsi agli Stati Uniti o all’Unione Sovietica, alla Cina urbana o alla 
Comunità Europea, la maggior parte dello spazio al di sotto di lui sarebbe compreso dentro le 
aree verdi, dato che quasi tutti gli abitanti sarebbero lavoratori, e quindi all’interno dei confini 
dell’impresa. Le organizzazioni sarebbero il tratto dominante del paesaggio. Spedendo un 
messaggio a casa, descrivendo la scena parlerebbe di “grandi aree verdi interconnesse da linee 
rosse”. Probabilmente non parlerebbe di “un network di linee rosse che connettono 
macchioline verdi” (Simon 1991:27).  

Le più importanti organizzazioni che governano gli scambi nelle economie 

moderne sono le imprese, i cui dirigenti combinano il lavoro e il denaro di altre 

persone (nessuno dei due soggetto a contrattazione completa) per produrre e 

vendere beni e servizi. I mercati del lavoro e del credito costituiscono esempi 

paradigmatici di scambi molto importanti che non prendono la forma canonica in cui 

merci ben definite sono scambiate, come le noci e le mele nell’esempio di Coase. 

Invece, ciò che è scambiato sono più complessi panieri di obbligazioni e diritti che 

riguardano chi deve fare cosa e sotto quali condizioni. Coase (1992:717) la mette in 

questi termini: “Quelle che sono scambiate sul mercato non sono, come spesso viene 

supposto dagli economisti, entità fisiche, ma i diritti di eseguire certe azioni”. Nei 

capitoli 8 e 9 studieremo come le imprese, il mercato del lavoro e del credito 

strutturano i diritti di eseguire le azioni che riguardano il lavoro e i soldi di altre 

persone. 
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