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Abstract

La teoria dei giochi è l’area di ricerca matematica in cui i contributi
di John Nash sono stati meno profondi ed allo stesso tempo hanno
forse avuto a tutt’oggi l’impatto maggiore. Nel presente lavoro ci si
propone di contribuire alla commemorazione di un grande ricercatore
provando a spiegare questo apparente paradosso.
JEL classification: A12, C6, C7
Relazione tenuta al Convegno: “John Nash: ‘a beautiful mind’

tra economia e matematica”, presso l’ Università G. D’Annunzio,
Pescara, 4 Dicembre 2015.
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1 Introduzione

La teoria dei giochi è l’area di ricerca matematica in cui i contributi di John
Nash sono stati meno profondi ed allo stesso tempo hanno forse avuto a
tutt’oggi l’impatto maggiore. Quanto segue intende contribuire alla com-
memorazione di un grande studioso e ricercatore provando a spiegare questo
apparente paradosso.

2 Teoria dei giochi

La teoria dei giochi è una parte della matematica che ha per oggetto lo
studio dei giochi.
Per giochi si intendono certe strutture di dati.
Le più diffuse sono le seguenti:

• i giochi in forma coalizionale G = (N,X,E, (ti(Ri))i∈N)

con E : 2N∪X → 2 funzione Booleana con certe
restrizioni al contorno,

per ogni giocatore i ∈ N , (ti(Ri)) -il tipo di i- include
una relazione binaria Ri su X che rappresenta le ‘preferenze rivelate’
di i

[ Interpretazione canonica: Chi può fare cosa, e come ciascun giocatore
valuta i risultati possibili ],

• i giochi in forma strategica G = (N,X, (Si)i∈N , h, (ti(Ri))i∈N)

con h :
∏
i∈N

Si → X,

per ogni giocatore i ∈ N , (ti(Ri)) -il tipo di i- include
una relazione binaria Ri su X che rappresenta le ‘preferenze rivelate’
di i

[ Interpretazione canonica: Chi può fare cosa e come, e come ciascun
giocatore valuta i risultati possibili ],
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• i giochi in forma estesa G = (N,X, P,≤, p0, a, f, (ti(Ri))i∈N) per
il caso ‘base’di informazione perfetta senza mosse casuali,

con (P,≤, p0) un insieme parzialmente ordinato di posizioni con minimo
-o posizione iniziale- p0 ed insieme di posizioni massimali o terminali
P T ⊆ P , a : (P r P T )→ N , f : P

T → X con P
T
= P T (oppure P

T
=

P T ∪ P∞ in caso di ‘orizzonte in(de)finito’, ove P∞ denota l’insieme
delle catene infinite di (P,≤)),

per ogni giocatore i ∈ N , (ti(Ri)) - il tipo di i- include una
relazione binaria Ri su X che rappresenta le ‘preferenze rivelate’di i

+ (per il caso con mosse casuali) un canale stocastico cioè una famiglia
di appropriate distribuzioni di probabilità associate ad un certo sot-
toinsieme di posizioni non terminali, e l’estensione delle preferenze di
ciascun giocatore i all’insieme delle lotterie su X

+ (per il caso di informazione imperfetta) due famiglie di partizioni,
cioè la famiglia delle partizioni di informazione -una per ciascun gio-
catore, e la famiglia delle partizioni di mossa - una per ciascun blocco
di ciascuna partizione di informazione, e l’estensione delle preferenze di
ciascun giocatore i all’insieme delle lotterie suX

[ Interpretazione canonica: Chi può fare cosa, come e quando, e come
ciascun giocatore valuta i risultati possibili ].

Si tratta di strutture di dati di formati diversi ma che hanno in comune il
fatto di essere ritenute -da una larga comunità di ricercatori- particolarmente
adatte a codificare ed analizzare una larga classe di interazioni tra agenti
ovvero sistemi intenzionali, sia naturali che artificiali. Ciò che le distingue,
da questo punto di vista, è il grado di dettaglio offerto dalle loro rispettive
rappresentazioni dell’interazione (come indicato sopra tra parentesi quadre).
I giochi sono attualmente studiati ed utilizzati nell’ambito di due approcci

distinti a cui farò riferimento per comodità come ‘teoria dei giochi clas-
sica’e ‘teoria dei giochi evolutiva’. Nell’approccio della ‘teoria classica’
un gioco viene considerato ed eventualmente risolto come modello di una in-
terazione unica cioè giocata eventualmente una sola volta, da giocatori di
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identità fissata e dotati di informazione completa sui parametri del
gioco. Nella ‘teoria evolutiva’, invece, un gioco è tipicamente considerato
un modello di una classe di più interazioni dello stesso tipo tra agenti
di identità variabile provenienti da popolazioni associate ai giocatori o
ruoli di gioco. Pertanto, i giochi utilizzati -di solito in forma strategica o
in forma estesa- sono trasposti in forma ricorrente, cioè sono immersi in
una struttura arricchita da una popolazione di agenti per ogni giocatore o
ruolo di gioco, ciascuna con una data distribuzione di tipi di agente caratter-
izzati da strategia usata e tipo di giocatore. Si intende inoltre che gli agenti
che volta a volta interpretano il loro ruolo di giocatore possono avere in-
formazione solo parziale o addirittura essere privi di informazione
sui parametri del gioco. Infine, un gioco in forma ricorrente può es-
sere eventualmente dotato di una dinamica esplicita su uno spazio di
stati definito mediante i parametri del gioco di partenza: designerò generica-
mente come ‘gioco evolutivo’un gioco dotato di questa struttura più ricca
genericamente intesa, con o senza dinamica esplicita.

Osservazione
La lista precedente non è esaustiva, e comunque i formati di gioco utiliz-

zati in letteratura sono una famiglia di oggetti in lenta ma continua evoluzione,
in molte direzioni. Ad un estremo si incontrano (già a partire da Von Neu-
mann) formati di gioco che si riducono a digrafi, ossia grafiorientati. All’altro
estremo gli sviluppi della teoria dei giochi evolutiva -come appena accennato
sopra- portano da un lato a considerare giochi in forma ricorrente cioè giochi
arricchiti di una popolazione di agenti per ogni giocatore o ruolo di gioco,
dall’altro a esplicitare una qualche dinamica su uno spazio di stati definito
usando parametri di un dato ‘gioco-base’. Pertanto, i giochi evolutivi dotati
di una dinamica esplicita consistono in realtà di coppie formate da un gioco-
base ed una coalgebra ossia una sorta di algebra generalizzata con le ‘frecce’
delle operazioni invertite che può rappresentare una dinamica scelta da una
gamma di possibili alternative molto ampia, inclusiva di equazioni differen-
ziali, equazioni alle differenze finite, automi cellulari, automi sequenziali, au-
tomi ad albero, processi stocastici. Inoltre, i giochi stocastici ed altri formati
di gioco come le cosiddette ‘situazioni sociali’ usano dinamiche i cui spazi di
stati sono a loro volta spazi di giochi.

Le interazioni rappresentabili -e di fatto rappresentate- codificandole con
dei giochi includono in particolare certi aspetti cruciali di una varietà sor-
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prendente ed ormai enorme di attività umane tra cui:

• procedure di definizione dei numeri mediante appropriate sezioni di
insiemi

(cfr. i numeri surreali di Conway (20012) che includono sia i numeri
reali che i numeri ordinali e sono interpretabili come una sottoclasse
totalmente ordinata di una certa classe -solo parzialmente ordinata-
di giochi strettamente competitivi a 2 giocatori in forma estesa con
informazione perfetta e senza mosse casuali)

• procedure di controllo della esistenza di modelli di una teoria formale
(l’esistenza di un modello di una teoria espressa in un linguaggio con
una infinità contabile di simboli è equivalente all’esistenza di una strate-
gia vincente del giocatore con la seconda mossa di un certo gioco stret-
tamente competitivo a 2 giocatori con mosse alternate mai casuali, ed
informazione perfetta: cfr. Väänänen (2011))

ed all’estremo opposto

• processi di contrattazione, distribuzione e scambio di risorse private

• processi di votazione e di decisione collettiva sulla produzione ed il
finanziamento di beni pubblici

• attività di coordinazione di vario genere, incluse quelle che contribuis-
cono a definire l’identità sociale dei partecipanti

• interazioni competitive individuali o di squadra di tipo ludico o sportivo

• interazioni a prova di coordinazione non-cooperativa (i cosiddetti ‘dilemmi
del prigioniero’)

Soprattutto in questo secondo gruppo di applicazioni dei giochi, i giochi
vengono utilizzati per produrre predizioni sul comportamento degli agenti
coinvolti, predizioni che sono almeno in linea di principio controllabili su
basi di dati comportamentali. E’proprio questa caratteristica della teoria
dei giochi che le conferisce una dimensione quasi-empirica e ne ha favorito
l’uso massiccio prima in economia e nelle ‘scienze sociali’, e poi anche in
etologia ed in biologia evolutiva.
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Un celebre matematico recentemente scomparso, Vladimir Arnold, è spesso
citato per il suo aforisma “la matematica è quella parte della fisica in
cui gli esperimenti costano poco”. La teoria dei giochi è una di quelle
parti della matematica che suggeriscono una versione meno riduttiva e forse
più accurata della descrizione di Arnold, che ne conserva però intatto lo
spirito: “la matematica è quella parte della scienza in cui gli esper-
imenti costano poco”!
Questo ‘contatto’relativamente diretto dei giochi con i dati è reso pos-

sibile dalla capacità di risolvere i giochi cioè di ‘calcolarne’le soluzioni. In-
fatti le soluzioni del gioco possono essere interpretate come le predizioni del
modello da confrontare coi dati comportamentali. La soluzione dei giochi
richiede naturalmente la formulazione di appropriate regole di soluzione.
Gran parte delle regole di soluzione più largamente usate possono essere util-
mente classificate come ‘cooperative’o ‘non-cooperative’a seconda che
presuppongano o meno la formazione di coalizioni tra giocatori.
Il principale contributo di John Nash alla teoria dei giochi è stato l’ampliamento

delle regole di soluzione sia di tipo non-cooperativo che di tipo co-
operativo proposto direttamente, o stimolato indirettamente, dai suoi lavori
nei primi anni ’50.

3 Contributi di John Nash

3.1 Premessa: ‘teorizzatori’e ‘risolutori di problemi’

Per discutere dei contributi di Nash alla teoria dei giochi ed alla matematica
in genere, può essere utile cominciare da una premessa sul suo profilo di
ricercatore.
In un suo affascinante lavoro sulla ricerca matematica Gian-Carlo Rota

propose di distinguere due tipi fondamentali di matematici: ‘teorizzatori’e
‘risolutori di problemi’.
Secondo Rota, “Per il teorizzatore, la suprema conquista della matematica

è una teoria che illumini qualche fenomeno incomprensibile. Il successo in
matematica non consiste nel risolvere problemi ma nella loro banalizzazione.
Il momento di gloria arriva con la scoperta di una nuova teoria che non
risolve nessuno dei vecchi problemi ma li rende irrilevanti. Il teorizzatore è
nell’intimo un rivoluzionario. I concetti matematici ereditati dal passato sono
visti come esempi imperfetti di quelli più generali ancora da scoprire.....Per
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il teorizzatore l’unica matematica che sopravviverà sono le definizioni. Le
grandi definizioni sono il contributo della matematica al mondo. I teoremi
sono tollerati come un male necessario in quanto giocano un ruolo di supporto
[...] nella comprensione delle definizioni.”
“Per il risolutore di problemi, la suprema conquista della matematica è

la soluzione di un problema a cui ci si era arresi considerandolo irrisolvibile.
Non ha importanza se la soluzione è goffa; ciò che conta è che sia la prima, e
che la dimostrazione sia corretta. Una volta che il risolutore di problemi trova
la soluzione, se ne disinteressa per sempre, e ascolterà nuove dimostrazioni
semplificate con un’aria di degnazione un pò annoiata. Il risolutore di prob-
lemi è nell’intimo un conservatore. Per lui, la matematica consiste in una
successione di sfide da affrontare, una corsa ad ostacoli di problemi. I concetti
matematici necessari per formulare i problemi matematici sono tacitamente
considerati eterni ed immutabili....Il risolutore di problemi prova fastidio per
le generalizzazioni, specialmente per quelle che possono aver successo nel
banalizzare uno dei suoi problemi." (Rota (1997), pp. 45-46, trad. mia).
Considerando i lavori ed i risultati ottenuti da John Nash, e leggendone la

eccellente biografia scritta da Sylvia Nasar (Nasar (1998)), credo sia diffi cile
sfuggire all’impressione di avere dinanzi un esempio pressoché perfetto del
‘risolutore di problemi’nella accezione di Rota.

3.2 Contributi di geometria algebrica, geometria dif-
ferenziale, e sulle equazioni differenziali alle derivate
parziali

Un primo risultato di rilievo ottenuto da Nash su un argomento diverso dalla
teoria dei giochi è un teorema su una questione che coinvolge geometria alge-
brica e geometria differenziale. Si tratta del teorema (Nash (1952)) che sta-
bilisce la possibilità di rappresentare una qualsiasi varietà differenziale chiusa
come una porzione non-singolare di una varietà algebrica reale (ossia di una
regione di uno spazio lineare reale costituita dalle soluzioni di un insieme di
polinomi). E’il risultato che in seguito Nash stesso affermò di aver breve-
mente considerato come argomento ‘di riserva’per la sua dissertazione di
dottorato, nel caso che il suo lavoro sull’esistenza degli equilibri di un gioco
fosse stato rifiutato.

Uno dei più importanti risultati ottenuti da Nash è un altro teorema di
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rappresentazione in geometria differenziale, concernente la immersione delle
varietà Riemanniane negli spazi Euclidei, cioè la rappresentazione delle vari-
età Riemanniane [ovvero certi ‘spazi’differenziabili dotati di una metrica in-
dotta da un tensore] come sotto-varietà di uno spazio Euclideo. Si tratta di un
teorema per cui ogni varietà differenziale Riemanniana compatta di dimen-
sione n è realizzabile come una sottovarietà di uno spazio metrico Euclideo di
dimensione (n/2)(3n+11) (Nash (1956)). I curatori del volume The essential
John Nash (2002) ricordano ai lettori che Moser ha in seguito semplificato la
dimostrazione di Nash di quel teorema di immersione, e lo ha applicato con
successo in meccanica celeste per lo studio della stabilità del sistema solare.

Tuttavia, secondo un giudizio largamente condiviso, il principale risul-
tato matematico di John Nash è il suo teorema su (calcolo delle variazioni
e) equazioni differenziali alle derivate parziali (Nash (1958)) che fornisce un
contributo decisivo -e concorrente con quello, indipendente e di poco prece-
dente, di Ennio De Giorgi (1956) - alla soluzione del celebre

Diciannovesimo Problema di Hilbert (cfr. Ambrosio (2008)): le
soluzioni dei problemi variazionali regolari [una classe di problemi di mini-
mizzazione di funzionali che include quelli più largamente diffusi in geometria
e fisica matematica le cui soluzioni sono tipicamente soluzioni di equazioni
alle derivate parziali di una appropriata funzione Lagrangiana] sono neces-
sariamente delle funzioni analitiche [cioè sviluppabili per serie di potenze]?

Le tecniche di dimostrazione proposte da De Giorgi e da Nash erano
entrambe innovative ma decisamente diverse. Quelle di De Giorgi, però -
secondo un giudizio diffuso tra gli analisti- apparvero ben presto basate su
idee molto più ‘naturali’, e dunque più semplici da assimilare che non quelle
di Nash.

3.3 Contributi di teoria dei giochi

I contributi di John Nash alla teoria dei giochi sono cronologicamente prece-
denti ai tre importanti risultati menzionati sopra, e decisamente più semplici.
Si tratta essenzialmente di due teoremi, uno di caratterizzazione (di una re-
gola di soluzione per una certa famiglia di giochi di contrattazione), ed uno
-il più noto- di esistenza (di equilibri) [un terzo risultato, relativamente mi-
nore ma degno di menzione, è la dimostrazione -attribuitagli da John Milnor-
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dell’esistenza di una strategia vincente per il giocatore con la prima mossa
nel gioco topologico-combinatorio su scacchiera simmetrica noto come ‘hex’,
che Nash introdusse da studente a Princeton dopo averlo re-inventato in una
versione astratta espressa in termini di grafiregolari di grado sei (cfr. Milnor
(1995) e Kuhn, Nasar (2002)].

(1) Il teorema di caratterizzazione della regola di soluzione di
problemi di contrattazione bilaterale mediante massimizzazione del
prodotto dei vantaggi attesi netti rispetto al conflitto.
Un problema di contrattazione tra due giocatori è una coppia formata

dalla descrizione delle distribuzioni dei vantaggi risultanti da ogni possibile
accordo e dalla distribuzione dei vantaggi in caso di conflitto, cioè di mancato
accordo tra le parti. Si assume che i vantaggi dei due giocatori siano rappre-
sentabili da altrettante funzioni di utilità attesa (due scale indipendenti affi ni,
cioè funzioni definite a meno del valore dell’origine e dell’unità di misura),
che le possibili combinazioni o distribuzioni di vantaggi corrispondano ad una
regione compatta e convessa del piano reale, e che almeno un possibile ac-
cordo tra le parti dia luogo ad una distribuzione di vantaggi che per ciascun
giocatore è superiore a quella risultante dall’assenza di accordi.
Una regola di soluzione per problemi di contrattazione bilat-

erale è una funzione che associa ad ogni problema di contrattazione una
distribuzione di vantaggi possibile, cioè la soluzione di quel problema. Una
regola di soluzione per problemi di contrattazione bilaterale è:
(i) invariante rispetto alla scala, cioè coerente con le scale di valu-

tazione dei giocatori, se è a sua volta una funzione affi ne;
(ii) Pareto-effi ciente se scarta sistematicamente tutte le distribuzioni di

vantaggi che ammettono una distribuzione possibile alternativa che procuri
un vantaggio superiore ad una delle due parti senza danneggiare l’altra;
(iii) simmetrica se assegna vantaggi identici ai due giocatori nei problemi

di contrattazione simmetrici, cioè nel caso in cui siano identici sia gli insiemi
dei vantaggi ottenibili dalle due parti con un qualche accordo sia i vantaggi
delle due parti in caso di conflitto;
(iv) indipendente dall’insieme delle opzioni se ogni volta che la

soluzione di un problema di contrattazione è una distribuzione di vantaggi
possibile anche in un altro problema di contrattazione il cui insieme di dis-
tribuzioni possibili è incluso nel primo, la soluzione di quest’ultimo problema
coincide colla soluzione del primo.
Il teorema di caratterizzazione della soluzione di Nash del problema della
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contrattazione bilaterale è il seguente:

Teorema (Nash (1950)) Una regola di soluzione per i problemi di con-
trattazione bilaterale è invariante rispetto alla scala, Pareto-effi ciente, sim-
metrica e indipendente dall’insieme delle opzioni se e solo se è la regola che
massimizza il prodotto dei vantaggi attesi netti rispetto al conflitto.

Osservazioni
(A) L’insistenza su soluzioni univoche.
Nash considera il suo teorema una soluzione al problema della contrat-

tazione formulato da Von Neumann e Morgenstern nel cap.XI di Theory of
Games and Economic Behavior, che può a sua volta essere considerato una
generalizzazione ed estensione del problema del monopolio bilaterale (di cui
Nash menziona le origini nei lavori di Cournot). La soluzione suggerita dal
trattamento di Von Neumann e Morgenstern è chiaramente non soddisfacente
perché identifica come possibili soluzioni i punti del nucleo del gioco, ossia
tutte le distribuzioni Pareto-effi cienti dei vantaggi che siano anche individual-
mente razionali per ciascuna delle due parti, cioè non peggiori del risultato
di conflitto: un insieme di soluzioni decisamente troppo ampio. Nash in-
vece ritiene che una soluzione appropriata del problema della contrattazione
bilaterale debba specificare esattamente il valore che ciascun giocatore at-
tribuisce alla sua partecipazione al gioco di contrattazione in questione, e
che la soluzione pertanto debba determinare un’unica distribuzione dei van-
taggi tra le due parti. Qui è già evidente la tendenza di Nash a considerare
il teorema del minimax di Von Neumann del 1928 come un paradigma per
l’identificazione di soluzioni valide per i giochi: come nel teorema del mini-
max le soluzioni devono essere essenzialmente uniche (su questo tema tornerò
sotto nella discussione del teorema di esistenza degli equilibri). Si tratta di
una versione estrema dell’approccio classico alla teoria dei giochi, che Von
Neumann -ad esempio- con la proposta di usare come soluzioni gli insiemi
stabili (noti oggi anche come insiemi stabili di Von Neumann-Morgenstern)
mostrava già all’epoca di ritenere di fatto non cogente e superata.

(B) I vantaggi dell’approccio assiomatico, i limiti del formato
scelto.
Nei suoi commenti a questo teorema di caratterizzazione di Nash, Kuhn

(2002) ne sottolinea giustamente l’importanza metodologica come illustrazione
delle potenzialità dell’approccio assiomatico, al pari di altri tre celebri teo-
remi di caratterizzazione dello stesso periodo: il teorema di impossibilità di
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Arrow per le funzioni di benessere sociale (che è di fatto una caratterizzazione
delle funzioni di benessere sociale dittatoriali mediante poche condizioni ra-
gionevoli), la caratterizzazione del valore di Shapley per i giochi in forma
di funzione caratteristica con utilità trasferibile, e la caratterizzazione di re-
gole di scelta individuale in condizioni di incertezza da parte di Milnor. Di
fatto, l’impatto ed il successo del lavoro di Nash sui problemi di contrat-
tazione è stato semplicemente enorme. Il suo approccio è stato generalizzato
al caso di n-giocatori, ed esteso in vari modi con opportune modifiche degli
assiomi. La letteratura sull’argomento è vastissima. Per contro, è stato os-
servato più volte (da Roemer ed altri) che la rappresentazione dei problemi
di contrattazione direttamente in termini di vantaggi piuttosto che di risul-
tati presenta alcune serie limitazioni ed una rilevante perdita di informazione
nella descrizione del problema di partenza.

(C) Il ruolo centrale della condizione di indipendenza, e la sua
fecondità.
Il teorema di caratterizzazione di Nash è essenzialmente una conseguenza

diretta delle restrizioni di scala imposte agli argomenti e ai valori della regola
di scelta una volta che sia stabilito che la regola di soluzione possa essere rap-
presentata come la massimizzazione di una funzione dello stesso tipo di scala
delle funzioni di utilità che ne determinano gli argomenti (cioè la massimiz-
zazione di una sorta di aggregazione delle due funzioni di utilità che deter-
minano le valutazioni delle parti): una scala di intervalli in questo caso. La
condizione di indipendenza dall’insieme di opzioni svolge esattamente questo
ruolo.
Va sottolineato che l’originaria condizione di indipendenza di Nash vale

per funzioni con valori nel piano reale del tipo F : X × Y ⊆ R2 → R2, e può
essere formulata come segue:

Indipendenza dall’insieme delle opzioni: per ogni A,B tali che A ⊆
B ⊆ X × Y , se F (B) ∈ A allora F (B) = F (A).

Tuttavia in letteratura quella condizione è stata spesso riformulata ed
applicata in contesti più generali, e con riferimento a funzioni di scelta del
tipo f : D → P(X) con D ⊆ P(X). In quest’ultimo caso possiamo consider-
are almeno due estensioni naturali dell’indipendenza dall’insieme di opzioni.
Infatti, F (B) ∈ A se e solo se {F (B)} ⊆ A : ma allora, qual è la estensione
di questa condizione da applicare a f : f(B) ∩ A 6= ∅ oppure f(B) ⊆ A?
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Naturalmente, entrambe le estensioni sono legittime e suggeriscono rispet-
tivamente -tra altre possibili- le due condizioni

Eredità: Per ogni A,B ∈ D, se A ⊆ B allora f(B) ∩ A ⊆ f(A)

Scarto: Per ogni A,B ∈ D, se A ⊆ B e f(B) ⊆ A allora f(A) = f(B).

Si tratta di due condizioni molto note ed usate sovente per isolare sot-
toclassi notevoli di funzioni di scelta o regole di soluzione. Nella estesa let-
teratura sulle funzioni di scelta le troviamo tutte e due sotto varie etichette
ed in vari contesti dai modelli di combinazione bilaterale (two-sided match-
ing) all’analisi dei protocolli di aggregazione dei giudizi e di votazione o di
scelta sociale, e spesso associate esplicitamente a Nash. Questo può anche
generare qualche equivoco, almeno a prima vista, perchè Eredità è una con-
dizione di coerenza in contrazione (fa predizioni sulla permanenza in f(A)
degli elementi di f(B) che appartengono ad A ⊆ B), mentre Scarto è anche
una condizione di coerenza in espansione (predice infatti che se A ⊆ B e
f(B) ⊆ A allora valgono sia f(B) ⊆ f(A) che f(A) ⊆ f(B)). Comunque,
è davvero diffi cile sopravvalutare l’utilità e la fecondità della nozione di in-
dipendenza dall’insieme delle opzioni, e delle sue ramificazioni.

(2) Il teorema di esistenza degli equilibri per le estensioni miste
di giochi finiti in forma strategica.
Un gioco in forma strategica G si dice finito se l’insieme non vuoto Si

delle strategie a disposizione di un qualsiasi giocatore i è un insieme finito.
Una estensione mista del gioco G è un gioco G∗ in cui le strategie di

ciascun giocatore sono le strategie miste di G cioè le distribuzioni di proba-
bilità o lotterie sulle strategie di quel giocatore in G, i risultati sono lotterie
sui risultati di G, e le preferenze di ciascun giocatore sono estensioni delle
sue preferenze sui risultati di G all’insieme delle lotterie sui risultati di G:
inoltre, le preferenze di ciascun giocatore sulle lotterie sui risultati di G sono
rappresentabili da funzioni di utilità attesa che valutano l’utilità di tali lot-
terie come la somma delle utilità dei risultati moltiplicate per la rispettiva
probabilità di realizzazione.
Un equilibrio (di Nash) di un gioco è un profilo di strategie del gioco -

una strategia per giocatore- tale che la strategia di ciascun giocatore in quel
profilo è una risposta ottima -cioè con un esito non migliorabile- alle strategie
degli altri. Il teorema di Nash sull’esistenza degli equilibri è il seguente:
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Teorema (Nash (1950 a)) Sia G un gioco finito in forma strategica, e
G∗ una sua estensione mista. Allora G∗ ha almeno un equilibrio.

Osservazioni
(A) Unicità delle soluzioni, etichette fuorvianti, ed un pro-

gramma ambiguo.
Il teorema di esistenza degli equilibri di Nash è un’estensione del famoso

teorema del minimax di Von Neumann (Von Neumann (1928)) che stabilisce
l’esistenza di equilibri per le estensioni miste dei giochi in forma strategica a
due giocatori strettamente competitivi (cioè con preferenze dei due giocatori
‘opposte’). Nel caso dei giochi strettamente competitivi, i risultati degli
equilibri di un gioco -se gli equilibri sono più di uno- sono tutti comunque
indifferenti per i giocatori, e godono della proprietà di scambiabilità e cioè

Scambiabilità degli equilibri: se s = (s1, ..., sn) e t = (t1, ..., tn) sono
equilibri del gioco G allora per ogni giocatore i sia la sostituzione di ti a si in
s che la sostituzione di si a ti in t danno luogo ad altrettanti equilibri, ossia
(s−i, ti) e (t−i, si) sono anch’essi equilibri di G.

E’ facile verificare che in generale gli equilibri di una estensione mista
di un gioco finito qualsiasi non soddisfano la proprietà di scambiabilità (si
pensi ad un tipico gioco di coordinazione con più equilibri). Nash ritiene
che una soluzione (noncooperativa) di un gioco debba soddisfare una simile
proprietà di scambiabilità. Pertanto non considera gli equilibri come altret-
tante possibili soluzioni del gioco, ma piuttosto definisce come soluzione di
un gioco in forma strategica un insieme di equilibri che soddisfi la proprietà
di scambiabilità . Di conseguenza, conclude che non tutti i giochi in forma
strategica hanno estensioni miste dotate di una soluzione così definita, ma
che quando ammettono una soluzione, si tratta di una soluzione unica.
E’possibile che si manifesti qui da parte di Nash anche una sorta di

eccesso di deferenza alla tradizione rappresentata dal celebre Teorema del
minimax di Von Neumann. In ogni caso, il riferimento al requisito di scam-
biabilità - e conseguente unicità- per le soluzioni chiarisce l’obiettivo che Nash
si sta prefiggendo: determinare una soluzione unica per una ampia classe di
giochi a n-giocatori giocati in modo non-cooperativo cioè senza la formazione
di coalizioni, come al contrario ipotizzato nella teoria dei giochi a n-giocatori
presentata nei due capitoli finali di Theory of Games and Economic Behavior
(cfr. Von Neumann, Morgenstern (19533), cap. XI e XII).
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Purtroppo, nell’intento di enfatizzare la specificità del suo oggetto di
ricerca in teoria dei giochi Nash introduce l’etichetta tanto fortunata quanto
fuorviante ‘giochi non-cooperativi’, e di conseguenza l’etichetta complementare
‘giochi cooperativi’usata ovviamente per designare gli approcci proposti da
Von Neumann e Morgenstern alla teoria dei giochi a n-giocatori. Ma i giochi
sono gli oggetti descritti sopra e come tali non sono né ‘cooperativi’né ‘non-
cooperativi’. ‘Cooperative’o ‘non-cooperative’sono, eventualmente, le loro
regole di soluzione. L’abitudine diffusa di parlare di giochi non-cooperativi o
cooperativi è un abuso di linguaggio, e di quelli non necessariamente innocui.
Inoltre, etichette fuorvianti e abusi di linguaggio a parte, Nash distingue

tra regole di soluzione non-cooperative e cooperative in base ad alcuni criteri
come la formazione o meno di coalizioni, l’esistenza o meno di comunicazione
e collaborazione tra giocatori, e la possibilità di pagamenti compensatori
(che però suggerisce di rappresentare esplicitamente nelle strategie individuali
(Nash (1950 a) pag. 25 della tesi)). Una regola di soluzione non-cooperativa
presuppone l’indipendenza delle scelte individuali delle strategie, senza co-
municazione, correlazione, o coordinazione tra giocatori. Ciò sembrerebbe
implicare senz’altro la possibilità di applicare regole del tipo complementare
cioè cooperative in presenza di comunicazione o coordinazione tra i giocatori :
quest’ultimo è del resto l’approccio suggerito di fatto da Von Neumann e
Morgenstern.
Nash, invece, nelle parti conclusive della sua tesi identifica le condizioni

che legittimano l’uso di regole di soluzione cooperative con la comunicazione
e la formazione di coalizioni garantite cioè rese vincolanti da un arbitro. Nash
conclude suggerendo di fatto di tentare la riduzione sistematica delle regole
di soluzione cooperative a regole di soluzione non-cooperative di un gioco più
ampio: si tratta dell’enunciazione di quello che viene comunemente designato
‘programma di Nash’.
E’un programma interessante, che fornisce un ulteriore criterio di clas-

sificazione delle regole di soluzione cooperative e può contribuire in modo
significativo ad una migliore comprensione di tali regole. Inoltre, una giusti-
ficazione/rappresentazione non-cooperativa della soluzione di Nash al prob-
lema della contrattazione bilaterale è altamente desiderabile. Ma lo sarebbe
anche una specifica giustificazione/rappresentazione con una regola di soluzione
cooperativa cioè basata sulla formazione di coalizioni: è bene ricordare che
la regola di soluzione di Nash non ha una specifica giustificazione cooperativa
perchè l’unico riferimento alla formazione di coalizioni nel teorema di carat-
terizzazione di Nash è quello implicito nei requisiti di effi cienza Paretiana e
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di razionalità individuale, ovvero nel requisito che la soluzione selezioni una
distribuzione di vantaggi che stia nel nucleo del gioco rilevante.
E’ evidente -credo- che è proprio l’esigenza di introdurre una giustifi-

cazione strategica della sua regola di soluzione per la contrattazione bilat-
erale a suggerire a Nash la formulazione del ‘programma di Nash’. Eppure
non è chiaro in che senso la particolare selezione dal nucleo che la regola di
Nash suggerisce sia una regola di soluzione cooperativa da giustificare: qui,
dove lo ‘spirito’del ‘programma di Nash’ si applica senz’altro, lo ‘spirito’
del ‘programma’corrisponde alla sua ‘lettera’solo in modo un pò dubbio.
D’altra parte, si possono senz’altro considerare altre classi di giochi in cui il
‘programma di Nash’può fornire un interessante contributo di analisi e chiar-
ificazione proprio come giustificazione non-cooperativa di una appropriata e
ben definita regola di soluzione di tipo cooperativo.
Attualmente, però, il ‘programma di Nash’viene spesso interpretato in

modo più stringente, come un criterio cogente di fondazione/giustificazione
per le regole di soluzione cooperative. Potremmo per comodità designare
‘dottrina di Nash’quest’ultimo orientamento teorico, anche se non è affatto
ovvio che Nash lo condividesse in questa forma ‘fondazionale/fondamentalista’.
Resta il fatto che l’esistenza di canali accessibili di comunicazione può di

per sè rendere possibile la coordinazione e/o la formazione di coalizioni da
parte dei giocatori senza bisogno di arbitri o garanti. A sua volta, questa
eventualità può rendere appropriato l’uso di regole di soluzione coopera-
tive senza dover necessariamente passare per una loro ‘giustificazione’non-
cooperativa. La ‘dottrina di Von Neumann’- se questo è il termine giusto
per un approccio che non sottoscriva la ‘dottrina di Nash’- non è poi così
insensata.

(B) Tre dimostrazioni per un teorema.
Nei tre lavori in cui Nash presenta il teorema di esistenza degli equilibri

(Nash (1950 a), Nash (1950 b), Nash (1951)), le dimostrazioni proposte sono
altrettante dimostrazioni diverse tra loro! Nella tesi di dottorato viene pro-
posta una dimostrazione basata su una applicazione piuttosto involuta del
classico

Teorema di punto fisso di Brouwer. Se X ⊆ Rn è un insieme non-
vuoto convesso e compatto e f : X → X una funzione continua allora f
ammette almeno un punto fisso cioè un punto x tale che f(x) = x.

Nel secondo lavoro, che annuncia il teorema di esistenza presentato nella
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tesi di dottorato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, Nash
fa riferimento (su suggerimento di David Gale) ad una dimostrazione -che
sappiamo essere decisamente più semplice ed immediata della precedente-
basata sul

Teorema di punto fisso di Kakutani. Se X ⊆ Rn e un insieme non-
vuoto convesso e compatto e F : X →→ X una corrispondenza a val-
ori non-vuoti, convessi e compatti e superiormente emicontinua (cioè tale
che per ogni aperto Y ⊆ X , la F -immagine inversa superiore di Y cioè
F+(Y ) = {x ∈ X : F (x) ⊆ Y } è un aperto)-oppure a grafico chiuso-, allora
F ha almeno un punto fisso cioè esiste un x ∈ X tale che x ∈ F (x).

Nel terzo lavoro, l’articolo ricavato dalla tesi e pubblicato infine sugli An-
nals of Mathematics nel 1951, la dimostrazione è basata ancora una volta sul
teorema di punto fisso di Brouwer, questa volta usato però in modo molto
più semplice ed elegante che nella tesi di dottorato. Evidentemente, Nash
teneva molto a dimostrare il suo Teorema usando il teorema di punto fisso
di Brouwer piuttosto che quello di Kakutani. In base alle osservazioni di
Rota menzionate sopra, tanto interesse per la scelta di una particolare di-
mostrazione di un teorema potrebbe sembrare sorprendente per un presunto
‘risolutore di problemi’. Credo però che si possa azzardare una spiegazione
coerente sia con le considerazioni di Rota sui ‘risolutori di problemi’che con
la proposta di classificare Nash come un perfetto ‘risolutore di problemi’. In-
fatti, il teorema di punto fisso di Kakutani implica in modo ovvio il teorema
di punto fisso di Brouwer e si presenta dunque, a prima vista, come una
estensione di quest’ultimo. Inoltre, è noto (ed era più o meno noto anche al-
lora) che il teorema di punto fisso di Kakutani (pubblicato nel 1941) è a sua
volta equivalente ad un teorema dimostrato da Von Neumann nel 1937(cfr.
Border (1985)), noto anche come

Lemma di intersezione di Von Neumann. Dati due sottoinsiemi
X, Y non-vuoti compatti e convessi di altrettanti spazi Euclidei a dimen-
sione finita, e due insiemi E ⊆ X × Y , F ⊆ X × Y dotati di sezioni
Ex = {y ∈ Y : (x, y) ∈ E} , Fy = {x ∈ X : (x, y) ∈ F} non-vuote e convesse
per ogni x ∈ X ed ogni y ∈ Y, l’intersezione E∩ F è necessariamente non-
vuota e compatta.

Proprio questa circostanza può spiegare perchè Von Neumann avesse
mostrato scarso interesse per il teorema di esistenza degli equilibri di Nash
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considerandolo una conseguenza immediata e banale del Teorema di Kaku-
tani o, equivalentemente, del suo Teorema del 1937 . Oggi sappiamo che
in realtà il Teorema di Brouwer a sua volta implica il Teorema di Kakutani
ovvero che i due teoremi sono equivalenti (cfr. Border (1985), p.104). Ma
Nash probabilmente nel ’50 riteneva il teorema di Brouwer più debole del
teorema di Kakutani, e dunque pensava (a torto) di poter così mostrare che
dopotutto il suo teorema di esistenza non richiedeva in realtà premesse così
forti come il teorema di punto fisso di Kakutani o il lemma di intersezione di
Von Neumann.

(C) Un impatto enorme, e la anticipazione di una ‘rivoluzione
concettuale’.
Il teorema di esistenza degli equilibri di Nash ha avuto un impatto ve-

ramente immenso sulla espansione degli ambiti di applicazione della teoria
dei giochi fornendo una regola di soluzione non-cooperativa relativamente
semplice ed in grado di identificare possibili soluzioni in una vasta classe di
giochi.
Innanzitutto, il teorema di esistenza di Nash funzionò immediatamente

da ‘catalizzatore’per il primo teorema di esistenza dell’equilibrio economico
generale competitivo. Infatti il teorema di Nash sugli equilibri suggerì a Ger-
ard Debreu di estenderne una versione a certi pseudogiochi in forma strate-
gica -quelli talvolta designati come ‘economie astratte’- in cui le strategie
di fatto accessibili ad un giocatore in una data ‘partita’possono dipendere
dalle scelte di altri giocatori (cfr. Debreu (1952)). Il teorema di punto
fisso utilizzato da Debreu è una generalizzazione del teorema di Kakutani
(cioè quello di Eilenberg e Montgomery del 1946 per poliedri contraibili poi
generalizzato da Begle proprio nel 1950: cfr. Debreu (1952), Border (1985)).
Lavorando su queste basi, Arrow e Debreu ottennero subito dopo la prima di-
mostrazione del teorema di esistenza dell’equilibrio generale competitivo, che
riduce un equilibrio economico generale competitivo ad un equilibrio di Nash
di uno pseudogioco con un agente ‘artificiale’o ‘banditore’(Arrow, Debreu
(1954)). La prima versione del teorema di esistenza dell’equilibrio generale
competitivo basata sull’identificazione degli equilibri competitivi con gli zeri
della corrispondenza di eccesso di domanda aggregata -dovuta a McKenzie-
è posteriore, sia pure di poco. Priorità a parte, va osservato che l’approccio
originale di Arrow e Debreu basato sugli equilibri di pseudogiochi ha, tra
l’altro, il vantaggio di prestarsi meglio ad una possibile interpretazione in
termini di meccanismi che potrebbero in linea di principio generare i segnali
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di prezzo di equilibrio. Naturalmente, il tentativo di interpretare il teorema
di esistenza basata sulla nozione di equilibrio di Nash per pseudogiochi come
una asserzione sul funzionamento di un meccanismo di allocazione richiede la
trasformazione dello pseudogioco in un gioco. Ed il gioco più adatto a rapp-
resentare lo pseudogioco di Arrow-Debreu è un gioco esteso con mosse casuali
ed informazione imperfetta in cui prima il ‘banditore’annuncia un sistema
di prezzi, e poi gli agenti rispondono con una loro scelta ottima. Infine, i
programmi di consumo selezionati sono realizzati se e solo se sono compat-
ibili tra loro. In altri termini, i programmi ottimi di consumo individuale
selezionati dagli agenti possono essere eseguiti solo dopo un controllo ex-ante
sulla loro compatibilità. Il meccanismo che interpreta nel modo più naturale
il modello di Arrow-Debreu assomiglia dunque più a un meccanismo di pi-
anificazione decentralizzata che al funzionamento di mercati competitivi. La
pretesa di interpretare questo teorema di esistenza dell’equilibrio economico
generale come una asserzione sul funzionamento spontaneo di un sistema di
mercati non regolamentati è espressione di una fantasia a dir poco infondata.

Più in generale, in almeno quattro delle classi di interazioni sociali codifi-
cabili mediante giochi e menzionate sopra l’uso degli equilibri di Nash amplia
enormemente l’ambito di applicazione della teoria dei giochi, e precisamente

• processi di contrattazione, distribuzione e scambio di risorse private

• attività di coordinazione di vario genere, incluse quelle che contribuis-
cono a definire l’identità sociale dei partecipanti

• interazioni competitive individuali o di squadra di tipo ludico o sportivo

• interazioni a prova di coordinazione non-cooperativa (come il cosiddetto
‘dilemma del prigioniero’).

E’già molto, ma non è tutto. Di fatto, i contributi di John Nash alla teoria
dei giochi considerati sopra sono tipicamente motivati e formulati nell’ambito
della ‘teoria classica’nel senso già menzionato in precedenza e cioè: regole
di soluzione applicabili a giochi giocati anche una sola volta, da giocatori di
identità fissa e dotati di informazione completa sul gioco rilevante [i giochi
ripetuti ed i giochi impropriamente detti ‘ad informazione incompleta’non
fanno eccezione una volta formulati nel modo appropriato].
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Nella penultima sezione della sua tesi, però, quella intitolata ‘Motivation
and Interpretation’(pag. 21-24), Nash propone quella che lui chiama ‘inter-
pretazione in termini di “azione di massa”’(‘“mass-action”interpretation’)
degli equilibri. Per introdurre questa interpretazione, Nash immerge un gioco
finito in forma strategica in una struttura arricchita ottenuta associando ad
ogni giocatore del gioco una popolazione di agenti ed una corrispondente
distribuzione di strategie nella popolazione. Gli agenti che si trovano ad in-
teragire per selezione casuale scelgono indipendentemente le loro strategie
pure, ed hanno informazione parziale sul gioco, ma osservano l’andamento
delle ‘partite’precedenti, accumulano esperienza sui vantaggi procurati dalle
varie strategie pure, e scelgono volta a volta risposte ottime -in termini di
vantaggi attesi- alla distribuzione delle strategie di ciascuna delle popolazioni
degli altri ruoli di gioco. In tali circostanze, osserva Nash, questa interpre-
tazione del gioco in termini di ‘azione di massa’consente di concludere che
“le strategie miste che rappresentano il comportamento medio in ciascuna
delle popolazioni formano un punto di equilibrio”.
Si tratta, di fatto, di una presentazione dei giochi strategici in forma

ricorrente, cioè nella forma-base dei giochi evolutivi. Questo passo, però,
espunto con altri dalla versione della tesi preparata per la pubblicazione sugli
Annals of Mathematics nel 1951, non è mai stato pubblicato prima della sua
riproduzione nel volume The essential John Nash, nel 2002.
L’introduzione dei giochi evolutivi è normalmente attribuita a John May-

nard Smith, autore con George Price dell’articolo The logic of animal con-
flict pubblicato su Nature nel 1973, ed in seguito dell’importante ed influente
monografia Evolution and the theory of games (1982). Questa attribuzione
del merito della introduzione dei giochi evolutivi è pienamente giustificata,
perchè Maynard Smith è stato il primo a formulare e motivare compiutamente
l’interpretazione evolutiva di un gioco e l’ha accompagnata con l’introduzione
del criterio di stabilità evolutiva per le strategie di giochi simmetrici in forma
strategica. Una strategia s è evolutivamente stabile se è immune da invasioni
da parte di mutazioni semplici cioè uniformi (anzichè multiple), nel senso
seguente. Esiste una soglia di popolazione tale che, se in uno stato della
popolazione in cui s è l’unica strategia presente una frazione piccola della
popolazione -cioè inferiore a quella soglia- adotta una unica strategia mu-
tante t , il vantaggio atteso dall’uso di s rimane superiore al vantaggio atteso
dall’uso di t anche nello stato della popolazione risultante dall’introduzione
della mutazione. In termini più precisi, possiamo formulare la definizione
seguente:
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Sia G = ({1, 2} , X, (S1, S2), h, (u1, u2)) un gioco in forma strategica sim-
metrico (cioè con S1 = S2 = S, u1 ed u2 le funzioni di utilità che rappresen-
tano le ‘preferenze’dei giocatori, e u1(s, t) = u2(t, s) per ogni s, t ∈ S con
s 6= t).
Allora, una strategia evolutivamente stabile del gioco G è una strate-

gia s ∈ S caratterizzata dalle due condizioni
(ES 1) per ogni t ∈ S, u1(s, s) ≥ u1(t, s)
(ES 2) per ogni t ∈ S, se u1(s, s) = u1(t, s) allora u1(s, t) > u1(t, t).

Si noti che la condizione (ES 1) implica che una strategia evolutivamente
stabile è necessariamente la componente di un equilibrio di Nash simmet-
rico del gioco. Dunque, la coppia (s, s) in cui tutti giocano una strategia
evolutivamente stabile è un particolare equilibrio di Nash del gioco.
Il criterio di stabilità evolutiva è importante perchè consente una semplice

analisi degli equilibri di una dinamica di replicazione delle strategie. E’stato
poi dimostrato che il criterio di stabilità evolutiva è di fatto strettamente
legato agli stati stazionari asintoticamente stabili di una dinamica evolutiva
di replicazione basata sui parametri del gioco. Grazie alla combinazione
dell’ interpretazione delle strategie di un gioco come replicatori di una di-
namica evolutiva e dell’uso del criterio di stabilità evolutiva per una analisi
elementare di un’ampia classe di giochi, la teoria dei giochi evolutiva si è rap-
idamente affermata. In un articolo di rassegna sui giochi evolutivi comparso
nel 2003 sul Bulletin of the American Mathematical Society, Josef Hofbauer e
Karl Sigmund non hanno esitato a parlare di ‘rivoluzione concettuale’riferen-
dosi appunto all’affermazione della teoria dei giochi evolutiva. L’espressione
può suonare un pò enfatica, ma a mio parere non è inesatta se solo pensiamo
all’impulso che l’uso dei giochi evolutivi ha dato alla crescita della capacità
di comunicazione tra comunità e tradizioni di ricerca ben distinte.
Ebbene, l’interpretazione ‘popolazionista’ dei giochi proposta da Nash

nella sua tesi corrisponde appunto, come già osservato sopra, precisamente
ad una versione della forma ricorrente di un gioco e dunque del formato-base
tipico dei giochi evolutivi. Inoltre, abbiamo visto sopra che essere compo-
nente di un equilibrio di Nash simmetrico è comunque condizione necessaria
di stabilità evolutiva. Se Hofbauer e Sigmund hanno ragione, sembra pro-
prio che a John Nash il ‘risolutore di problemi’si debba infine riconoscere di
aver parzialmente anticipato anche una importante ‘rivoluzione concettuale’,
e contribuito indirettamente alla sua affermazione.
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4 Conclusione: un ricordo personale

L’ultima volta che incontrai John Nash fu a Istanbul nel luglio del 2012, in
occasione del quarto convegno della Game Theory Society. In uno dei giorni
conclusivi del convegno, Nash comparve in una piccola aula in cui stava per
avere inizio una delle tante sessioni parallele di quel pomeriggio, dedicata a
quell’oggetto mal definito e sfuggente che sono i ‘giochi cooperativi’, e che
prevedeva le presentazioni di tre lavori tra cui la mia. Nash rimase in silenzio
e assorto per tutta la durata della sessione, senza fare commenti di sorta e
senza peraltro dare alcun segno di interesse per le presentazioni. Poco prima
della fine della sessione, lo raggiunse la moglie Alicia visibilmente in ansia
perché evidentemente lo stava cercando da un po’senza successo.
Ben sapendo che la scelta di una delle sessioni parallele a cui partecipare

in un convegno scientifico è raramente del tutto casuale, mi sono natural-
mente chiesto perchè John Nash avesse scelto tra tante proprio quella ses-
sione. Sono convinto che la risposta abbia a che vedere poco col contenuto
complessivo dei lavori presentati, niente con l’oggetto del mio (una semplice
caratterizzazione delle proprietà che un ammasso di insiemi deve avere per
essere rappresentabile come una famiglia di insiemi VNM-stabili di un di-
grafo irriflessivo cioè privo di cappî), e tutto coi titoli dei lavori presentati.
Infatti, quei titoli menzionavano il nucleo e -nel mio caso- facevano riferi-
mento agli insiemi VNM-stabili, cioè alludevano a regole di soluzione molto
studiate negli anni ’50, un pò meno oggi. Insomma, il fascino irresistibile dei
ricordi giovanili e dei bei tempi andati.
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