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ABSTRACT – L’economia del comportamento, o teoria dei giochi comportamentale, si occu-
pa di testare con una metodologia sperimentale alcune ipotesi comportamentali fondamen-
tali della teoria economica, quali l’emergenza della cooperazione, dell’altruismo e 
dell’equità sociale. Lo studio di norme e convenzioni sociali ne costituisce quindi un ambi-
to di indagine privilegiato. Specifiche teorie evoluzionistiche spiegano e confermano i ri-
sultati comportamentali così ottenuti. Il presente articolo ripercorre quindi il concetto di 
normatività sociale in economia comportamentale, evidenziando ricerche empiriche e que-
stioni metodologiche. 
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1. IL CONCETTO DI NORMA SOCIALE IN ECONOMIA COMPORTAMENTALE 

Il presente articolo considera il concetto di norma sociale sviluppato in economia del com-

portamento, analizzando da un punto di vista filosofico alcuni esempi tratti dalla letteratura 

sperimentale e dalla teoria dei giochi. Esso confronta tra loro i concetti di norma e conven-

zione sociale, presentando i nodi concettuali e teorici che l’economia del comportamento si 

propone di risolvere nei dilemmi sociali, nei giochi di coordinazione e di negoziazione, 

contrapponendosi a un approccio basato sulla teoria della scelta razionale.  

Il rispetto di norme sociali é un comportamento che pervade le attività umane e costitui-

sce un tema che comincia a essere preso in considerazione anche dalla ricerca economica, 

che si apre in questo modo all’interdisciplinarietà, trovando punti di contatto e di dialogo 

con altre scienze comportamentali.  

Perché un giovane sull’autobus affollato cede il suo posto una persona anziana, pur senza 

riuscire a trovarne un altro? Perché siamo disposti a lasciare la mancia al ristorante, sebbe-

ne non sia un comportamento sancito obbligatoriamente, pagando quindi un prezzo mag-

giore rispetto a quello della cena che abbiamo consumato? Perché rispettiamo una fila alla 

cassa del supermercato, anche quando abbiamo fretta e preferiremmo passare davanti a tut-

ti per non perdere tempo?   

Gli esempi sopra citati rappresentano tre casi di norme sociali, così come sono definite 

dalla teoria economica: essi sono standard comportamentali taciti, non sanciti necessaria-

mente da norme giuridiche, ma largamente condivisi nella società, seguiti per l’interesse 

comune e il rispetto del bene pubblico. Nelle norme sociali si evidenzia un rapporto 

d’interdipendenza tra costo individuale e benessere del gruppo: il rispetto di una norma so-

ciale determina, infatti, un costo immediato per l’individuo che la segue, che é tuttavia bi-
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lanciato da un aumento del benessere del gruppo. Il singolo individuo è quindi disposto a 

incorrere in un costo per se stesso (nei nostri esempi il costo è rappresentato rispettivamen-

te dalla perdita del posto sull’autobus, dal pagamento di un prezzo monetario maggiore ri-

spetto a quello minimo necessario per il servizio di cui si é usufruito, dall’attesa e la perdi-

ta di tempo) pur di poter apportare un beneficio maggiore alle persone con cui sta intera-

gendo in quel preciso momento. Rispettare una norma sociale non é un obbligo morale: la 

norma sociale sussiste quindi anche nel momento in cui non è rispettata (Bicchieri 2006). 

Posso decidere di non cedere il mio posto sull’autobus a una persona anziana, senza per 

questo incorrere in una sanzione e senza determinare la non validità della norma sociale 

stessa: il fatto di non aver fatto sedere un vecchietto sull’autobus in un preciso momento 

non implica che non sia comunque buona norma sociale farlo. L’esistenza di una norma 

sociale é quindi determinata dall’aspettativa che gli altri attori sociali che mi circondano si 

comportino in un dato modo, adempiendo alla norma sociale in questione (Hirschfeld 

2006). Ovviamente non é possibile essere certi che tale aspettativa si realizzi concretamen-

te, ma la norma sociale continua a sussistere finché l’aspettativa di un dato comportamento 

esiste. Negli esempi sopra riportati, l’individuo formulerebbe quindi rispettivamente 

l’aspettativa che, in genere,  i giovani cedano il loro posto agli anziani quando l’autobus é 

affollato, al ristorante si lasci una mancia quando si é soddisfatti della cena consumata e al 

supermercato nessuno cerchi di passare davanti agli altri clienti in fila alla cassa. 

 

1.3. Una svolta metodologica  

Nel corso dell’ultimo decennio, gli economisti comportamentali si stanno sempre di più in-

teressando allo studio delle norme sociali grazie all’uso della metodologia sperimentale; 
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attraverso “giochi” programmati al computer, è possibile creare specifici scenari decisiona-

li, per testare la validità di alcune ipotesi comportamentali della teoria economica, quali la 

massimizzazione dell’utilità attesa, l’avversione al rischio, la fiducia verso gli altri, la coo-

perazione, l’altruismo e l’egoismo, la capacità di ragionamento strategico, la propensione 

all’equità sociale. I giocatori sono generalmente reclutati attraverso annunci inviati su liste 

di diffusione, essi sono molto spesso studenti universitari, e ottengono un compenso mone-

tario come fonte di motivazione per la loro partecipazione.  

Gli stessi comportamenti sopra elencati possono essere testati anche attraverso esperi-

menti on the field, che studiano l’emergere di una particolare norma sociale in un’intera 

popolazione, attraverso ricerche cross-culturali (Henrich et al.; 2003; Camerer, 2003). 

E’ importante notare che, l’atto stesso di seguire un comportamento prescritto tacitamen-

te da una norma sociale, contraddice alcuni postulati della teoria economica ortodossa, 

come la razionalità assoluta, la capacità di previsione illimitata e l’incremento dell’utilità 

individuale come conseguenza dell’aumento dei payoff materiali. Infatti, nel momento in 

cui l’attore decisionale rispetta una norma sociale, subendo quindi un costo a livello indi-

viduale e apportando conseguentemente un benessere maggiore al gruppo di appartenenza, 

si parla di emergenza di cooperazione e altruismo. La teoria economica definisce proprio 

come “altruistica” la scelta che prevede la capacità di rinunciare a un guadagno individuale 

per apportare un più alto beneficio al gruppo di appartenenza. Questo concetto è quindi alla 

base dell’emergenza della stessa norma sociale. 

Avvicinarsi allo studio delle norme sociali, implica quindi, da un punto di vista metodo-

logico, la necessità di abbracciare un paradigma economico differente, che si basi sulla 

“razionalità limitata”: l’agente economico é dotato di capacità cognitive (di memoria, cal-
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colo, attenzione) limitate (Simon, 1962), vive a contatto con una struttura sociale e istitu-

zionale che lo influenza e con la quale deve interagire, compie le sue scelte tenendo in con-

siderazione le sue credenze, le sue conoscenze, le sue motivazioni, ma al tempo stesso an-

che quelle degli altri membri dei gruppi ai quali appartiene (colleghi di lavoro, famiglia, 

amici, compagni di scuola); l’insieme di queste interazioni complesse e articolate permette 

che l’attore sociale non si caratterizzi come un individuo isolato e a sé stante, ma piuttosto 

come un individuo socializzato ed estremamente dipendente, non solo dalle sue scelte, dal-

le sue conoscenze e dalle sue aspettative, ma anche da scelte, conoscenze e aspettative al-

trui. Questa complessa dinamica di variabili decisionali individuali e di gruppo che si inter-

secano, influenzandosi a vicenda, viene studiata da una specifica branca della microeco-

nomia, la teoria dei giochi, che si occupa appunto dello studio di scelte strategiche, così de-

finite in quanto interdipendenti le une dalle altre. L’economia del comportamento nasce 

proprio dalla teoria dei giochi, per cercare di proporre, attraverso l’uso della metodologia 

sperimentale, modelli decisionali più realistici di quelli ortodossi. 

 

1.2. La teoria dei giochi comportamentale 

I giochi economici permettono cioè di rappresentare in forma stilizzata, attraverso matrici a 

doppia entrata o alberi decisionali, i processi di scelta interdipendenti tra due o più deciso-

ri, evidenziando rispettivi guadagni e perdite, considerando quindi il payoff ottenuto da cia-

scun individuo, data la scelta dell’avversario. Dove le scelte dei due giocatori si interseca-

no, si determinano i rispettivi payoff, che diventano un equilibrio nel momento in cui costi-

tuiscono una scelta ottimale per ciascun individuo, data la scelta dell’altro. Esistono diffe-

renti tipi di equilibrio secondo il particolare gioco in questione e non è nostro obiettivo a-
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nalizzarli in maniera esaustiva in questa sede. Basti pensare che al concetto di equilibrio è 

generalmente associato quello di stabilità: un equilibrio si dice stabile perché nessun gioca-

tore ha un incentivo a deviare dalla scelta corrispondente per ottenere un punteggio più al-

to, poiché ha già ottenuto quello ottimale, data la scelta dell’avversario. 

Lo studio delle norme sociali rappresenta una parte consistente delle attuali ricerche eco-

nomiche sperimentali e permette di aprire un dibattito su numerose questioni non risolte, 

per affrontare le quali l’economia ha un costante bisogno di interagire con altre discipline 

comportamentali, quali la sociologia, le neuroscienze, la psicologia e la filosofia della 

mente. 

Sappiamo ancora molto poco del processo attraverso cui (le norme sociali) si formano, le 
forze che ne determinano il contenuto, come e perché esse cambino, le loro basi cognitive ed 
emotive, come si relazionino ai valori, come esse plasmino la nostra percezione di giustizia e 
le loro violazioni, e come esse siano formate da e formino al tempo stesso la nostra architet-
tura neuropsicologica. In breve, le norme sociali sono uno dei grandi problemi irrisolti delle 
scienze comportamentali. (Traduzione dell’autore da Fehr e Fischbacher, 2004, p. 64). 

 

Possiamo dividere, semplificando un po’, i risultati dell’economia comportamentale ine-

renti alla normatività in tre macro-aree (Camerer 2003): la prima riguarda i dilemmi socia-

li, nei quali i giocatori devono sfruttare guadagni reciproci che emergono da decisioni in-

terdipendenti, tenendo in considerazione che la scelta ottimale per il singolo giocatore non 

coincide con la scelta ottimale per il gruppo (o la coppia) di giocatori; la seconda macro-

area é rappresentata dai giochi di coordinamento, che sono caratterizzati da equilibri multi-

pli stabili (Schelling 1960): le scelte ottimali per il singolo giocatore e per il gruppo (o la 

coppia) di giocatori coincidono e sono concretamente rappresentate all’interno del gioco da 

molteplici equilibri (almeno due); la terza area è rappresentata dai giochi di negoziazione 

nei quali i giocatori devono dividere tra loro una specifica somma di denaro messa a dispo-
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sizione (a volte in modo fittizio e a volte realmente) dallo sperimentatore; quest’ultimo tipo 

di gioco ha come scopo quello di testare l’emergere dell’equità sociale. 

Nel presente paragrafo cercheremo di prendere in rassegna almeno un esempio per cia-

scuna tipologia di gioco economico, analizzando le norme e le convenzioni sociali che rap-

presentano, ed evidenziando le rispettive difficoltà teoriche che, da un punto di vista meto-

dologico, l’economia del comportamento si propone di risolvere rispetto a un approccio or-

todosso basato sulla scelta razionale. 

1.2.1. I dilemmi sociali 

I dilemmi sociali riguardano l’emergere di comportamenti pro-sociali nel dilemma del pri-

gioniero (Nash 1950) e in situazioni di gestione e sfruttamento di beni pubblici. Questi 

giochi sono caratterizzati dai dibattuti problemi del “free-riding” di primo ordine e di se-

condo ordine. Le scelte del dilemma del prigioniero1sono rappresentate dalla seguente ma-

trice a doppia entrata (Figura 1), nella quale le alternative decisionali del primo giocatore 

sono raffigurate nelle righe, mentre le colonne rappresentano le scelte del secondo giocato-

re. Il payoff finale è quindi dato dalla scelta congiunta di entrambi i giocatori, che avviene 

simultaneamente, e perciò in condizione d’incertezza e informazione incompleta, poiché 

ciascun giocatore non conosce quale sarà la scelta dell’altro. 

Figura 1. 

                                                
1 La versione originale di questo gioco narra il seguente dilemma: due ladri sono stati presi con la refurtiva ma non sono 
stati colti nel momento del furto e vengono quindi interrogati dalla polizia in stanze separate. A ciascuno viene detto che 
il suo compagno sta confessando e che, se confesserà anche lui, ad entrambi verrà concessa una riduzione della pena. Se 
invece sarà solo una persona a confessare, solo a quest’ultima spetterà una riduzione della pena, mentre l’altro sconterà 
un numero maggiore di anni di carcere. Ovviamente se nessuno dei due ladri confesserà, saranno entrambi lasciati liberi. 
Il rischio di non confessare è alto, ma nonostante ciò permetterebbe di ottenere il payoff più elevato per entrambi (la liber-
tà). Fuori di metafora, il non confessare da parte di entrambi rappresenta la scelta cooperativa o soluzione paretiana men-
tre il confessare costituisce l’equilibrio di Nash. 
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Giocatore 2 

           A               B 

 

Giocatore 1          A  

    B  

 

Nel dilemma del prigioniero l’equilibrio di Nash (in basso a destra) rappresenta la solu-

zione meno rischiosa (definita con termine tecnico “risk dominant”) mentre il  

risultato paretiano (in alto a sinistra) rappresenta la soluzione ottimale e cooperativa, che 

permette di ottenere il punteggio più alto per entrambi i giocatori, massimizzando in modo 

utilitaristico la somma totale dei payoff.  Tuttavia, questa scelta è anche la più  

rischiosa perché, il giocatore che sceglie l’opzione “A” rischia di ottenere un punteggio 

molto basso se l’avversario decide di scegliere “B” in base ad una strategia individualisti-

ca. La teoria razionale applicata al gioco del prigioniero “a un colpo” (one shot), cioè gio-

cato una volta sola, sostiene che l’equilibrio di Nash sia la strategia ottimale per entrambi i 

giocatori, in quanto non espone un eventuale cooperatore al rischio di ottenere un punteg-

gio troppo basso (the sucker payoff) qualora l’altro decidesse di defezionare (temptation 

payoff). Tale scenario è in questo caso rappresentato dalla coppia (1,7) e (7,1) rispettiva-

mente in alto a destra e in basso a sinistra nella matrice.  

La teoria razionale afferma quindi che l’equilibrio di Nash sia l’unico equilibrio nel di-

lemma del prigioniero. 

Tuttavia, quando il gioco è ripetuto, processi di apprendimento strategico conducono i 

(5,5) (1,7) 

(7,1) (3,3) 
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giocatori a comprendere che “AA” rappresenta la scelta ottimale e cooperativa, che verrà 

quindi selezionata in base ad una logica di “tit for tat” (Axerlod 1984), secondo la quale 

ciascun giocatore è disposto a cooperare finché l’altro coopererà, e defezionerà, per punir-

lo, non appena l’altro avrà scelto di defezionare, mantenendo questa strategia fino alla con-

clusione del gioco. 

Il dilemma del prigioniero rappresenta l’emblema del problema del free- riding: perché 

in giochi ripetuti la cooperazione evolve ed è possibile che si stabilizzi? Questa domanda 

rappresenta il problema del free-riding di primo ordine, che si riscontra anche nei giochi 

del bene pubblico: perché un individuo decide di contribuire a un bene pubblico (come il 

buon mantenimento di una riserva d’acqua o di un parco naturale, la gestione dei rifiuti, il 

pagamento delle tasse pubbliche) quando potrebbe agevolmente sfruttarne i vantaggi con-

nessi senza contribuirvi, poiché ci sono altri attori sociali disposti ad alimentarlo? (Fehr e 

Fischbacher 2003). Se l’attore sociale decidesse di adottare un comportamento di questo 

tipo, sarebbe appunto un free-rider, una persona che approfitta delle esternalità sociali po-

sitive scaturite dalla buona condotta altrui e dal comportamento pro-sociale collettivo, per 

ottenere il proprio utile individualistico. Ad esempio, un tipico comportamento da free- ri-

der si potrebbe avere qualora un individuo decida di consumare una quantità di acqua 

maggiore rispetto a quella consentita all’uso singolo in un periodo di siccità, basandosi sul-

la considerazione che gli altri decisori probabilmente rispetteranno la norma in vigore e 

che quindi il suo personale comportamento deviante non arrecherà esternalità negative al 

resto della comunità. 

Tuttavia, numerose ricerche sperimentali hanno dimostrato che il rispetto della norma so-

ciale, e quindi il comportamento cooperativo, può evolvere a discapito di un comportamen-
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to individualistico da free-rider.  

Un’ulteriore questione teorica che i dilemmi sociali si propongono di risolvere riguarda il 

problema del free-riding di secondo ordine: se uno dei due giocatori defeziona, aspettando-

si una scelta cooperativa da parte del suo avversario, e punta quindi a un rapido guadagno 

individualistico ottenendo il temptation payoff, (nel caso della matrice sopra raffigurata 7 

per se stesso e 1 per l’altro giocatore), il giocatore tradito è disposto a punire il traditore in-

fliggendogli una punizione per mezzo di una sottrazione di punti; tale punizione è costosa 

per lo stesso giocatore che la sancisce, in termini di perdita di punti dal proprio payoff tota-

le. Ciò significa che un giocatore può decidere di punire il comportamento deviante 

dell’altro, ma solo subendo una perdita personale di punti. Questo fenomeno é stato defini-

to come punizione altruistica (Fowler 2005; Henrich et al. 2006) perché consiste in una 

sanzione della norma sociale attraverso un comportamento che é costoso solo per chi lo 

sanziona, e del quale tuttavia traggono beneficio anche i non sanzionatori, poiché la norma 

sociale viene ripristinata, diminuendo il rischio di defezioni future attraverso un meccani-

smo di deterrenza. Tale risultato sperimentale permette di rilevare che la sanzione di una 

norma sociale é un comportamento presente nella società che ci circonda: pensiamo ad e-

sempio agli utenti di internet che si impegnano in un'operazione di "scam bating", avver-

tendo altri utenti della rete circa l'esistenza di comportamenti fraudolenti volti generalmen-

te a estorcere denaro per qualche causa umanitaria fittizia, oppure a carpire codici di carte 

di credito o password di accesso a indirizzi mail personali. Gli "scam bating" impiegano 

ore preziose del loro tempo per mettere in guardia le potenziali vittime dell'esistenza di 

comportamenti fraudolenti. Gli effetti che si vogliono ottenere sono legati principalmente a 

oltraggio morale nei confronti dei malintenzionati e creazione di un meccanismo di deter-
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renza verso questi comportamenti fraudolenti. 

 

1.2.2. I giochi economici di coordinazione 

Il concetto dell’emergenza spontanea di convenzioni sociali è invece legata ai giochi eco-

nomici di coordinazione, che non implicano la presenza dei dilemmi del free-riding in pre-

cedenza descritti. In particolare, un gioco di coordinazione non prevede la possibilità di 

una scelta cooperativa tra due giocatori perché gli equilibri che lo caratterizzano sono mul-

tipli e stabili: non esiste quindi, la possibilità che evolva un risultato paretiano come nel di-

lemma del prigioniero. Una tipica matrice decisionale che raffigura un gioco di coordina-

mento è la seguente (Figura 2):    

Figura 2. 

Giocatore 2 

           A               B 

  

Giocatore 1          A  

    B  

 

I giocatori devono coordinarsi simultaneamente sulla stessa scelta, senza sapere quale sa-

rà quella dell’altro. L’importante è scegliere la stessa opzione, ma quale delle due non ha 

importanza, perché entrambe costituiscono un equilibrio stabile. In particolare, questa 

struttura é tipica del gioco di "coordinazione pura". Scelte di questo tipo riguardano ad e-

sempio il codice stradale: guidare a destra o a sinistra è una convenzione sociale che gli au-

tomobilisti devono accettare, ed è opportuno che tutti guidino sul lato che è stato sancito, 

(0,0) (1,1) 

(1,1) (0,0) 
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altrimenti causerebbero un'esternalità negativa, ovvero una perdita di incolumità per tutti 

gli altri guidatori. La soluzione di un gioco di coordinazione é quindi una convenzione so-

ciale che si auto-rafforza (Lewis 1969, Guala e Mittone 2010): una volta che viene sancita 

ed è ampiamente accettata come tale, si stabilizza e diventa pratica comune. 

Il raggiungimento dell’equilibrio non prevede tuttavia una scelta altruistica perché il gio-

catore è interessato innanzitutto a seguire una condotta sancita dalla convenzione per il suo 

interesse personale (i.e. non causare incidenti a sé stesso), non tanto per il bene del gruppo 

di appartenenza (non causare incidenti agli altri guidatori).  

Nel caso delle convenzioni sociali, infatti, i due interessi, individualistico e di gruppo, 

coincidono, ma è ancora quello individualistico a prevalere rispetto a quello di gruppo, 

mentre è nelle norme sociali che avviene il passaggio da un gioco di coordinazione pura a 

un gioco di tipo “mixed-motives” (Bicchieri 2006), nel quale cioè motivazioni individuali e 

di gruppo divergono. 

Storicamente, i giochi di coordinazione sono stati studiati in economia da Thomas Schel-

ling [1960], che li utilizzò per sviluppare una teoria sulla soluzione dei conflitti. Il più co-

nosciuto gioco di coordinazione riguarda il seguente problema: due giocatori devono taci-

tamente coordinarsi, senza poter comunicare, sul luogo e l'orario in cui incontrarsi a New 

York. Entrambi desiderano incontrarsi, quindi otterranno utilità dal raggiungimento di tale 

obiettivo: l'atto stesso dell'incontrarsi, e quindi di compiere la stessa scelta, di "coordinar-

si", determina il raggiungimento dell'equilibrio. Gli equilibri sono multipli perché esistono 

infinite combinazioni di luogo e orario che possano determinare un coordinamento tra i 

due individui, e sono stabili perché, una volta raggiunto un equilibrio, non ne esiste un al-

tro nel quale la coppia di giocatori otterrebbe un punteggio più alto (tutte le combinazioni 
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di luogo e orario, purché scelte da entrambi i giocatori, producono un payoff analogo). 

Un altro interessante caso che la letteratura economica ha formalizzato come gioco di co-

ordinamento é quello della diffusione di standard tecnologici e innovazioni (David, 2007). 

Si pensi ad esempio ai due standard di videoregistrazione, concorrenti e incompatibili tra 

loro, che si sono avvicendati sul mercato nel corso degli anni Settanta: il VHS e il Beta-

max. Quest'ultimo aveva una potenzialità maggiore del primo, ma alla fine é stato il VHS a 

diffondersi e a dominare il mercato. Ciò é avvenuto semplicemente secondo una logica 

"path-dependent": le prime case di produzione hanno favorito i VHS, i primi rivenditori 

hanno rafforzato questa scelta, e i primi consumatori hanno imparato a utilizzare il VHS, 

determinando una logica di "lock-in" e di rendimenti crescenti di adozione per cui una scel-

ta convenzionale e arbitraria iniziale ha condizionato in modo concatenato e irreversibile 

una serie di scelte future, influenzando l'emergenza di specifici equilibri piuttosto che di 

altri. 

Da un punto di vista della razionalità economica, i giochi di coordinazione sono quindi 

caratterizzati dal problema teorico della "selezione dell'equilibrio": non é chiaro come una 

soluzione possa essere preferita a un'altra, poiché nessun equilibrio "domina" l'altro (nes-

sun equilibrio é "pareto-dominant"). Per questo motivo, le ragioni secondo le quali un e-

quilibrio prevalga su un altro in un gioco di coordinazione non possono essere spiegate da 

un approccio teorico standard e questo dilemma costituisce una questione irrisolta e costan-

temente dibattuta dalla ricerca economica attuale. Anche in presenza di un equilibrio Pare-

to-dominante, come nell’Hi-Lo game (Figura 3), la teoria della scelta razionale non è in 

grado di spiegare l’intuizione per la quale due giocatori per coordinarsi dovrebbero sceglie-

re “Hi” piuttosto che “Lo” (Bacharach 2006). Il paradosso dell’Hi-Lo game risiede nella 
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presenza di equilibri multipli, ma non più stabili, come nel caso del gioco di coordinamen-

to puro, in quanto nell’Hi-Lo esiste una soluzione pareto-dominante, in questo esempio co-

stituita dalla scelta “AA”2.  

                                                
2 Il termine Hi-Lo si riferisce infatti a “High” e “Low”, “alto” e “basso”, denotando il valore dei payoff dei 
rispettivi equilibri. 
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Figura 3. 

Giocatore 2 

           A              B 

  

Giocatore 1          A  

    B  

 

Possibili spiegazioni teoriche dei giochi di coordinamento sono basate sul concetto 

dell'ordine spontaneo che emerge seguendo criteri di "path-dependence" ovvero dipenden-

za dal vissuto, da decisioni che si sono già stabilizzate in passato (Lewis, 1969; Ullman-

Margalit 1977; Rizzello 1999); oppure gli equilibri emergono secondo un criterio di priori-

tà convenzionale, culturale o psicologica diventando degli elementi salienti o punti focali 

(Schelling 1960; Sugden 1995). E' interessante notare che ciascun equilibrio potrebbe di-

ventare un punto focale, poiché il singolo individuo vi associa la sua interpretazione sog-

gettiva attribuendogli un particolare significato. Esistono quindi equilibri diversi per per-

sone diverse in contesti diversi. Il problema teorico affrontato dall'economia del compor-

tamento riguarda per tanto la dimensione collettiva del punto focale e considera questioni 

quali il processo secondo il quale un punto focale possa essere riconosciuto come tale non 

solo dal singolo individuo ma da una molteplicità di individui, e quali siano i meccanismi 

che ne consentano la formazione e la diffusione.  

In particolare, i giocatori possono formulare strategie identificate da "labels" (Sugden 

1995) così definite poiché costituiscono i modi in cui i decisori descrivono il gioco a se 

(2,2) (0,0) 

(0,0) (1,1) 
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stessi. Attribuire un valore soggettivo a un equilibrio, farlo diventare quindi "punto focale", 

è un processo connesso allo sviluppo di determinate rappresentazioni mentali: ciascun gio-

catore dovrebbe quindi essere in grado di individuare, anche in maniera tacita, criteri parti-

colari all'interno del gioco e delle sue soluzioni strategiche che la struttura matematica del 

gioco stesso non sia in grado di evidenziare. 

Attuali modelli che formalizzano i giochi di coordinazione analizzano le rappresentazioni 

mentali che i giocatori metterebbero in atto durante la soluzione del gioco: la teoria della 

gerarchia cognitiva ("cognitive hierarchy theory", Camerer e Chong 2002) e la teoria del 

ragionamento di gruppo (“team-reasoning”, Bacharach 2006) costituiscono due esempi in 

questa direzione. Senza voler scendere nel dettaglio, ci basti dire che essi evidenziano di-

verse formulazioni del concetto di aspettativa circa la decisione dell’altro: mentre la teoria 

della gerarchia cognitiva afferma che, per limiti costitutivi della razionalità umana, non é 

possibile che il soggetto formuli aspettative che vadano oltre il secondo o terzo livello di 

ragionamento strategico, sotto forma di "io penso che un altro giocatore pensi che io penso 

che egli sceglierà l'opzione <<A>>" e postula conseguentemente che in base a tale ragio-

namento strategico si formuli poi la scelta corrispondente, la teoria del ragionamento di 

gruppo afferma che un equilibrio in un gioco di coordinazione emerge in quanto é frutto di 

un ragionamento collettivo, nel quale tutti gli attori sociali si trovano uniti nella descrizione 

e nel riconoscimento di un obiettivo comune, che emerge in quanto punto focale rappresen-

tativo di tale scopo condiviso. 

A questo proposito, l'economia comportamentale che si dedica allo studio dei giochi di 

coordinamento, è caratterizzata da numerose questioni di ricerca aperte che alimentano il 

dibattito scientifico corrente. 
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1.2.3 I giochi economici di negoziazione 

I giochi economici di negoziazione possono essere comunemente rappresentati da un dia-

gramma decisionale ad albero, poiché essi ben concettualizzano scelte sequenziali. In que-

sto caso, quindi, il secondo giocatore conosce la scelta del suo avversario alla quale deve 

rispondere. Senza la pretesa di essere esaustivi, i due più comuni giochi di negoziazione 

sono il gioco dell’ultimatum e quello del dittatore. Entrambi si basano sul principio di di-

videre una somma di denaro, fittizia o realmente messa a disposizione dallo sperimentato-

re. Nel caso di esperimenti on the field, il denaro è sostituito da mezzi di scambio cono-

sciuti e tipici per la popolazione in questione, come capi di bestiame (Henrich et al. 2001). 

Il primo giocatore deve decidere quale ammontare della somma di denaro in questione te-

nere per sé e quale di conseguenza consegnare al secondo giocatore. Mentre nel caso del 

gioco dell’ultimatum il secondo giocatore ha una funzione attiva, potendo decidere se ac-

cettare o rifiutare l’offerta, nel caso del gioco del dittatore ha solo un ruolo passivo e deve 

semplicemente limitarsi ad accettare la suddivisione proposta. 

È quindi interessante notare che il gioco dell’ultimatum prevede una forma di punizione: 

il secondo giocatore, rifiutando l’offerta, può punire il suo avversario per un’offerta che e-

gli considera non equa. Tuttavia, rifiutando l’offerta, non otterrà nulla nemmeno per sé. 

Ricerche sperimentali ripetute con diverse varianti di questi giochi hanno messo in luce i 

seguenti risultati, che confermano l’ipotesi dell’evoluzione della cooperazione: le offerte 

nel gioco dell’ultimatum tendono a essere eque (arrivando anche a una suddivisione perfet-

tamente equa del 50% del totale per ciascuno); per quelle offerte considerate non-eque, il 

tasso di rifiuto dell’offerta è comunque alto: tale comportamento contraddice l’ipotesi se-
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condo la quale ottenere qualunque somma maggiore di zero sia meglio di non ottenere nul-

la; benché le offerte raggiungano un ammontare maggiore nel gioco dell’ultimatum piutto-

sto che in quello del dittatore, tuttavia anche in quest’ultimo sono possibili divisioni eque. 

La minaccia di una possibile punizione non è quindi il solo meccanismo che conduce alla 

cooperazione, che può quindi evolvere sotto forma di norma sociale tacita. 

Nel prossimo paragrafo prenderemo in considerazione alcune spiegazioni evoluzionisti-

che della cooperazione. 

 

2. LE TEORIE EVOLUZIONISTICHE POSSONO SPIEGARE L’EMERGERE DI COMPORTAMENTI 

PRO-SOCIALI? 

Abbiamo spiegato che l'emergere di norme e convenzioni sociali, studiate dai giochi eco-

nomici comportamentali, hanno determinato alcuni nodi teorici che la teoria della scelta 

razionale, basata sui un concetti di homo economicus e self-interest, non é stata in grado di 

risolvere. L'emergenza dell'altruismo e di equilibri cooperativi, l'emergenza di convenzioni 

sociali in caso di equilibri multipli e stabili e l'emergenza di equità e giustizia sociali sono 

fenomeni che non possono essere spiegati secondo la logica della razionalità, ma che tutta-

via pervadono le attività umane reali e i risultati sperimentali in laboratorio. 

Per spiegare questi fenomeni, la teoria dei giochi comportamentale si avvale a questo 

punto dell'aiuto della teoria dei giochi evoluzionista: modelli tratti dalla biologia, dalla psi-

cologia evoluzionista e dall'antropologia biologica, spiegano che la natura umana si é evo-

luta nel corso di milioni di anni per essere cooperativa. In particolare, la cooperazione e-

volve anche nel caso di relazioni sociali su larga-scala, instaurate tra persone non imparen-

tate tra loro geneticamente, e persino quando il desiderio di avere una buona reputazione 
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personale e il guadagno individualistico non influenzano il processo decisionale. Gli essere 

umani sono stati definiti quindi come "reciprocatori forti" (Gintis, 2000; Boyd e Richerson 

2006): reciprocano anche nel caso in cui non intravedano un tornaconto personale imme-

diato, e reciprocano aumentando, secondo un meccanismo di esternalità positive, il benes-

sere della collettività a cui appartengono. Le teorie evoluzionistiche che corroborano que-

sto comportamento cooperativo si basano sia su un'unità "prossima" di spiegazione, che é 

di natura psicologica, sia su un'unità "ultima" di spiegazione, che concerne invece il mec-

canismo evoluzionistico in atto. 

La prima é costituita dall’evoluzione di una complessa macchina cognitiva (Barkow et 

al.1995) di cui l'uomo è dotato, consentendogli livelli di cooperazione e apprendimento so-

ciale maggiori rispetto a quelli di cui sono capaci altri animali. Tuttavia, alcune specie di 

scimmie e gli uccelli sono dotati della capacità d’imitazione, che è alla base dell'apprendi-

mento sociale e della capacità di elaborare norme e convenzioni, anche in forme molto 

semplici. 

La complessa macchina cognitiva che rende l'uomo capace di fare previsioni sul compor-

tamento altrui, di denotare con significati le sue scelte e quelle degli altri, di attribuire sco-

pi, motivazioni, conoscenza (in una parola stati mentali) a se stesso e agli altri attori socia-

li, ha permesso a norme quali la cooperazioni e l'altruismo di emergere e di stabilizzarsi. 

Dal punto di vista evoluzionistico, il motore di questo processo é stato individuato nella 

selezione culturale di gruppo, che si manifesta in un processo co-evolutivo tra geni e cultu-

ra (Boyd e Richerson 2006). Anche se la formulazione teorica di questo principio é dibat-

tuta e controversa poiché gli specialisti non hanno ancora raggiunto un accordo in merito, 

riteniamo che sia interessante proporla in questa sede poiché, a livello metodologico, ha 
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avuto una notevole importanza per spiegare l’evoluzione della cooperazione nella teoria 

economica comportamentale.  

Un principio analogo alla selezione naturale funzionerebbe cioè anche a livello di grup-

po, selezionando quindi tradizioni culturali e norme sociali, e mantenendo in vita le più fa-

vorevoli per il benessere, la crescita e la prosperità della popolazione che le pratica. Tutta-

via, è opportuno distinguere l’evoluzione “naturale” da quella “culturale” per non cadere in 

forme di determinismo biologico che le teorie antropologiche in questione rifiutano catego-

ricamente. Nella selezione culturale non esiste un’unità fisica di selezione, un equivalente 

del gene biologico, e selezione culturale non è sinonimo di selezione della norma sociale 

migliore a livello assoluto, ma semplicemente di quella pratica socio-culturale che in un 

dato contesto si è rivelata la più adatta a determinate condizioni storiche, sociali, ambienta-

li. 

Ad esempio, Boyd e Richerson hanno spiegato in un'ottica di selezione culturale di grup-

po la diffusione delle norme sociali praticate all'inizio dell'epoca cristiana: la monogamia, 

l'assenza d’infanticidio e lo sviluppo di pratiche sociali di aiuto mutuale verso i membri 

della stessa comunità cristiana hanno favorito il diffondersi della cristianità a discapito del 

paganesimo, che é stato gradatamente abbandonato come pratica religiosa, ma nello stesso 

tempo reinterpretato, restando confinato a determinate tradizioni popolari che riguardano i 

raccolti e l'agricoltura. 

Secondo l’antropologia biologica e le teorie della co-evoluzione di geni e cultura, la sele-

zione culturale di gruppo si manifesterebbe concretamente attraverso quattro forme di ap-

prendimento sociale che causerebbero l'affermarsi di una norma sociale a discapito di altre: 

la trasmissione conformista, la trasmissione basata su un bias psicologico del prestigio, la 
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conformità normativa e la punizione. 

Analizziamo sinteticamente ciascuno di essi. 

Quando l'ambiente circostante non fornisce tutte le informazioni che sarebbero necessarie 

per ponderare accuratamente quale strategia decisionale adottare e quando l'apprendimento 

individuale basato su un processo decisionale per prove ed errori sarebbe troppo costoso 

per trovare la soluzione adeguata a un problema specifico, copiare un determinato compor-

tamento, anche se l'individuo non sa esattamente perché lo stia facendo, risulta spesso la 

soluzione vincente.  

La trasmissione conformista (Henrich 2004) é un processo di apprendimento sociale, un 

bias psicologico basato sulla frequenza, che consiste nell'imitazione del comportamento 

più frequente in un dato contesto. L'elevata frequenza viene considerata come un buon in-

dicatore dell'adattabilità di tale comportamento a un determinato contesto. Essa riduce la 

variazione all'interno del gruppo, aumentando invece quella tra gruppi, permettendo quindi 

alla selezione culturale di gruppo di agire. Da un punto di vista evoluzionistico, la trasmis-

sione conformista potrebbe essere l'evoluzione di un'euristica psicologica che permette di 

acquisire una notevole quantità d’informazione in poco tempo e senza dispendio di energi-

a. 

Il secondo meccanismo di trasmissione culturale é un bias basato invece sul prestigio, 

che conduce a imitare persone particolarmente prestigiose in dati ambiti, causando com-

portamenti imitativi anche in sfere che cadono al di fuori del raggio di competenza di tali 

persone prestigiose. Gli individui preferirebbero quindi adottare opinioni, strategie e cre-

denze di particolari opinion-leaders. 

Il terzo meccanismo é rappresentato dalla conformità normativa, che agisce facendo sce-
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gliere all'attore sociale il comportamento più comune in un determinato gruppo sociale. 

Differisce dalla trasmissione conformista in quanto la conformità normativa é caratterizza-

ta da un aumento sproporzionale del comportamento preso a modello, senza l'attivazione di 

alcun meccanismo psicologico che possa formulare un giudizio di valore sul comporta-

mento imitato. In questo caso, gli attori sociali che imitano un comportamento, non lo fan-

no perché ritengono che la maggioranza delle persone stia probabilmente facendo la cosa 

giusta da fare, ma imitano semplicemente perché vogliono conformarsi al comportamento 

più comune e più diffuso, senza alcun giudizio di valore alle spalle. Presumibilmente, da 

un punta di vista evoluzionistico, la conformità normativa costituisce un'evoluzione della 

punizione, che rappresenta il quarto meccanismo.  

La punizione di chi viola norme sociali e di chi rifiuta di punire tali trasgressori (quest'ul-

timo meccanismo é conosciuto come "third-party punishment") é fondamentale nelle di-

namiche di scelte strategiche, come abbiamo esaminato nel corso del presente articolo. Le 

teorie evoluzionistiche hanno anch'esse evidenziato l'importanza della punizione: la puni-

zione moralistica o reciprocità indiretta (Trivers 1971) introduce il concetto di punizione 

per mancata reciprocità dell'azione attraverso diverse forme di comportamento, quali l'o-

stracismo, la diminuzione del gruppo di amici, l'inferiore probabilità di accoppiamento, 

l'abbassamento di stato sociale. Questo meccanismo spiega perché i soggetti si comportano 

in un certo modo come conseguenza della paura di essere puniti: essi riconoscono la natura 

convenzionale del loro comportamento e si conformano a esso, producendo, come effetto 

collaterale, la conformità a una norma sociale. 

Anche la strategia del "tit for tat" (Axerlod 1984) che abbiamo precedentemente descritto 

é caratterizzata da una spiegazione evoluzionistica basata sulla punizione: si tratta della 
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"reciprocità diretta o moralistica" secondo la quale il soggetto si conforma alla strategia 

cooperativa finché il suo avversario ci si conforma, ma defezionerà puntando all'utilità in-

dividualistica non appena il suo avversario defezionerà, e continuerà a farlo fino alla fine 

del gioco, anche nel caso di un ritorno alla cooperazione da parte dell'avversario.  

Il problema teorico della punizione riguarda tuttavia il fatto che essa potrebbe stabilizzare 

anche comportamenti che non hanno una valenza sociale specifica (ad esempio portare una 

cravatta di un determinato colore) ma anche comportamenti devianti. Diversi modelli di 

evoluzione culturale si sono allora occupati di capire in che modo la punizione possa stabi-

lizzare e rafforzare solo i comportamenti pro-sociali. 

Infine, la versione moderna delle teorie evoluzionistiche, ha elaborato il concetto di "re-

ciprocità forte" resa possibile dalla selezione culturale di gruppo, per sottolineare l'emer-

genza della cooperazione, e quindi il rispetto di norme sociali tacite, anche in intere popo-

lazioni, tra attori sociali non legati geneticamente e in situazioni non caratterizzate dal co-

involgimento della reputazione personale. Secondo queste teorie, la reciprocità forte si tra-

smette e diffonde attraverso i quattro meccanismi di apprendimento sociale sopra descritti 

(Boyd e Richerson 2006). 

 

3. VERSO UNA CONCLUSIONE: L'INDIVIDUALISMO METODOLOGICO PUÒ ANCORA STUDIARE 

LE NORME SOCIALI IN ECONOMIA? 

Intendiamo concludere questo articolo sul concetto di normatività sociale in economia 

comportamentale con una questione metodologica: l'economia in quanto scienza delle scel-

te é stata a lungo dominata da un approccio basato sull'individualismo metodologico, che 

considera l'individuo, con le sue preferenze, i suoi motivi e le sue azioni come unità di 
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spiegazione di base. Questo approccio é stato contrapposto al funzionalismo o olismo 

(Donzelli 1988), che invece interpreta i fatti sociali come più della semplice somma di pia-

ni e azioni individuali (Nagel 1956), considerando entità sociali e società come "tutti" ca-

ratterizzati da scopi e motivazioni propri. Un approccio metodologico funzionalista, quin-

di, studia le funzioni che le interazioni tra gli individui hanno nel determinare la struttura 

generale del sistema al quale appartengono. 

La tradizione economica ortodossa si é conformata all'individualismo metodologico in 

quanto ha spiegato il funzionamento del sistema economico a partire dalle azioni degli in-

dividui che appartengono a tale sistema. Ciascuna di queste azioni é stata interpretata come 

l'adempimento di piani individuali scelti razionalmente, senza considerare che i piani indi-

viduali si basano su una conoscenza soggettiva e causano quindi una condizione di incer-

tezza circa il futuro aggiustamento di tali strategie individuali verso un equilibrio. Per sop-

perire a questa difficoltà teorica, l'economia neoclassica ha ragionato come se tutti i piani 

individuali fossero già in situazione di equilibrio, senza considerare i processi del raggiun-

gimento di tale equilibrio (Donzelli 1988). 

L'economia del comportamento invece si occupa di dinamiche, considerando processi 

sociali ed evoluzionistici alla base de raggiungimento dell'equilibrio: una versione "forte" 

dell'individualismo metodologico, che considerava l'individuo isolato, autonomo e a sé 

stante come unità di spiegazione nelle scienze sociali viene quindi definitivamente abban-

donata (Davis 2003; Hogdson 2007; Vromen 2004) in favore di una versione più sofistica-

ta, che considera come explanantia non solo l'individuo, ma anche le istituzioni che lo cir-

condano e le norme sociali che caratterizzano il suo vivere quotidiano. 

La domanda che quindi viene posta in questa sede riguarda il metodo che l'economia 
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comportamentale deve adottare, affrontando il problema di norme e convenzioni sociali: 

riteniamo che un interesse generale per le dinamiche dei gruppi e per i processi cognitivi, 

sociali ed evoluzionistici che le caratterizzano, debba essere tenuto in considerazione 

dall'economista comportamentale che si interessa allo studio delle norme sociali. 
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