
Cos’è la politica?

 La politica è quel sottoinsieme di comportamenti 

umani che implicano l'uso di potere o di influenza.

 Si parla di potere quando le persone non possono 

raggiungere i loro obiettivi senza:

 cercare di influenzare il comportamento degli altri. 

 cercare di non farsi influenzare dal comportamento 

degli altri.
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Cos’è la politica?

 Preferenze

 diversi attori, diverse preferenze 
(Piazza/Festa/Disco, +Stato/+Mercato, 
maggioritario/proporzionale, …)

 Regole 

 es. regole decisionali (unanimità, maggioranza, 
dittatorialità, “chiunque”, forza)

 Payoff (costi,benefici)
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Uscita, Voce, Lealtà
 Utilizziamo una riformulazione del classico lavoro di 

Albert Hirschman su Lealtà, defezione, protesta: rimedi 
alle crisi delle imprese, dei partiti e dello stato (1970) 
per comprendere le caratteristiche centrali della 
politica.

 Teoria dei giochi

La teoria dei giochi è un utile strumento per capire 
ed interpretare meglio la realtà in presenza di 
interazioni strategiche

Cioè: quando la scelta di un “giocatore” dipende dalle 
scelte effettuate dagli altri/che effettueranno gli altri
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Scenario
 Che cosa fareste se ci fosse un cambiamento deleterio nel 

vostro ambito sociale o nella realtà che vi circonda?

Lo stato aumenta le imposte
Il programma d’esame viene raddoppiato
La Corte Costituzionale stabilisce che le legge 
elettorale “Porcellum” è incostituzionale
Renzi propone di riformare il mercato del lavoro 
(Jobsact)
Matteo e Giorgia decidono di passare Capodanno in 
Disco (Voi siete nei panni di Silvio)

N.B. Questi cambiamenti non sono necessariamente un male 
per tutti!
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Possibili risposte
 Uscita

 Constatate che vi è stato un cambiamento deleterio nel vostro 
ambito sociale e modificate il vostro comportamento per ottenere il 
miglior risultato possibile in un nuovo ambito sociale.

 Voce
 Utilizzate la vostra "voce“, tramite denunce, proteste, lobbying, 

interventi diretti, per cercare di far ritornate l’ambito sociale alla 
sua condizione originale.

 Lealtà
 Constatate che vi è stato un cambiamento nel vostro ambito sociale 

ma non apportate alcuna modifica al vostro comportamento.
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Un comportamento è politico se…

 L’opzione voce richiede influenza 

 Al fine di cambiare il proprio ambiente, in genere occorre 

modificare il comportamento di altre persone. Si parla 

dunque di politica quando è utilizzata l’opzione voce

 Ma anche ogni qualvolta l’opzione voce è considerata

dal cittadino…

 La decisione se rispondere con l'uscita, la voce, o la lealtà 

è “politica”. 

 Ciò significa che la politica non inizia solo quando si 

sceglie la voce (es. astensione/emigrazione)
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Esempi
Stimolo Uscita Voce Lealtà

Aumento delle 
imposte

Porto i capitali 
all’estero

Organizzo una 
rivolta o 

“sciopero 
fiscale”

Pago e sto zitto

Matteo e Giorgia 
vanno in Discoteca

Li abbandono per 
andare a una 
festa privata

Li chiamo per 
convincerli ad 

andare alla 
festa

Vado anch’io in 
discoteca con 
loro e sto zitto.

Jobsact
Voto contro ed 
esco dal partito

Vado in piazza 
e chiedo 

modifiche alla 
legge

Voto a favore e 
sto zitto
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Che fare?
 Come dovrebbe rispondere un cittadino ad un 

peggioramento della realtà sociale in cui vive?

 Quando dovrebbe scegliere di uscire, utilizzare 

la voce o rimanere leale? 

 La teoria dei giochi ci può essere d’aiuto
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La teoria dei giochi
 Un "gioco" è una situazione in cui la capacità di un individuo di 

raggiungere i suoi obiettivi dipende dalle scelte operate da altri 
attori

 I giochi hanno un insieme di giocatori, che hanno ciascuno una serie 
di possibili scelte da fare

 Una "strategia" di gioco è un piano di azione completo che specifica 
cosa dovrebbe fare un giocatore in ogni circostanza possibile

 Per risolvere un gioco, dobbiamo individuare le strategie che 
utilizzerebbe un decisore razionale

 Un decisore razionale presenta un ordinamento di preferenze 
completo (a,b,c) e transitivo (a>b>c, a>c) 
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La teoria dei giochi
 I giochi hanno regole su come vengono prese le decisioni. La 

regola di base è che i giocatori scelgono di fare quello che 
credono sia nel loro interesse

 Gli interessi di ciascun giocatore si riflettono nei payoff
(pagamenti e ricompense) associati ad ogni esito del gioco 

 preferiscono payoff superiori a payoff inferiori

 Un gioco può essere rappresentato: 
 da un albero di gioco (in forma estesa)  i giocatori 

compiono le proprie scelte in sequenza (se non diversamente 
specificato)

 da una matrice dei payoff (in forma normale o strategica) 
le scelte sono prese simultaneamente (o senza sapere le 
scelte altrui)

 Durante il corso vedremo entrambi i tipi
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Uscita, Voce, Lealtà
 Antefatto…

Un evento deleterio ha come conseguenza il 
trasferimento di un qualche beneficio dal cittadino 
allo stato 

(es. aumento delle imposte)

 Il cittadino deve decidere se: 

Accettare il cambiamento e non cambiare il proprio 
comportamento – rimanere leale (L)

Accettare il cambiamento ed uscire (U)

Cercare di riappropriarsi dei benefici persi attraverso 
l'uso della voce (V)
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Uscita, Voce, Lealtà

Voce

E1: Lo stato mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; il cittadino opta 

per un qualche sostituto

Uscita Lealtà

E2: Lo stato mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; il cittadino 

subisce una perdita

Cittadino

?
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Uscita, Voce, Lealtà

Stato

Voce

E3: Lo stato restituisce 

il beneficio al cittadino

Rispondere

Ignorare

E1: Lo stato mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; il cittadino opta 

per un qualche sostituto

Uscita Lealtà

E2: Lo stato mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; il cittadino 

subisce una perdita

Cittadino
?
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Uscita, Voce, Lealtà

Stato

Voce

E3: Lo stato restituisce 

il beneficio al cittadino

Rispondere

Ignorare

E1: Lo stato mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; il cittadino opta 

per un qualche sostituto

Uscita Lealtà

E2: Lo stato mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; il cittadino 

subisce una perdita

Cittadino Cittadino

E4: Lo stato mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; il cittadino 

subisce una perdita
Lealtà

Uscita

E5: Lo stato mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; il cittadino opta 

per un qualche sostituto
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Trasformare gli esiti in payoff

Esito Descrizione Cittadino Stato

E1 Lo stato mantiene beneficio della nuova 
situazione; il cittadino opta per un qualche 
sostituto.

U 1

E2 Lo stato mantiene beneficio della nuova 
situazione; il cittadino subisce una perdita. 

0 1 + L

E3 Lo stato restituisce il beneficio al cittadino. 1 – C L

E4 Lo stato mantiene beneficio della nuova 
situazione; il cittadino subisce una perdita. 

0 – C 1 + L

E5 Lo stato mantiene beneficio della nuova 
situazione; il cittadino opta per un qualche 
sostituto.

U – C 1

Nota: U = beneficio dell’uscita per il cittadino; 1 = valore del beneficio trasferito dal cittadino allo stato; 

L = valore per lo stato di avere un cittadino leale che non esce; C = costo dell’opzione voce ; 

Inoltre: C, L>0 e U<1-C (perché?)    



Trasformare gli esiti in payoff

Nota: U = beneficio dell’uscita per il cittadino; 1 = valore del beneficio trasferito dal cittadino allo stato; 

L = valore per lo stato di avere un cittadino leale che non esce; C = costo dell’opzione voce ; 

Inoltre: C, L>0 e U<1-C (perché?)    

 U < 1-C significa che il cittadino preferisce comunque 
mantenere il beneficio anche a costo di usare la voce 
(ma restare!) piuttosto che uscire

 Assunto ragionevole se pensiamo a un paese in condizioni 
«normali» (democratico, ma anche non)

 Se così non fosse il cittadino preferirebbe sempre e 
comunque uscire, e quindi uscirebbe sempre all’inizio 
del gioco e non ci sarebbe interazione 

 Questo scenario avrebbe senso solo in paesi pesantemente 
martoriati da guerre, carestie, epidemie, etc.



Il gioco uscita, voce e lealtà con i payoff

Stato

Voce

1 – C; L

Rispondere

Ignorare

U; 1
Uscita

Lealtà
0; 1 + LCittadino

Cittadino

0 - C; 1 + L

Lealtà

Uscita
U – C; 1



Ok… Ma come si risolve?

Un concetto importante per la soluzione dei giochi è 

l’equilibrio di Nash

Un equilibrio di Nash è un insieme di strategie di 

gioco (una per ogni giocatore) tale per cui nessun 

giocatore ha un incentivo a modificare 

unilateralmente la propria strategia

In genere i giochi in forma estesa come questo si 

risolvono con un particolare tipo di equilibrio di 

Nash chiamato “equilibrio perfetto di Nash nei 

sottogiochi“ (EPNS).



Ok… Ma come si risolve?

In genere i giochi in forma estesa come questo si 

risolvono con un particolare tipo di equilibrio di 

Nash chiamato “equilibrio perfetto di Nash nei 

sottogiochi“ (EPNS).

Un sottogioco “è la parte di un gioco che inizia ad 

un nodo di scelta ed include tutti i nodi successivi.” 

Il gioco UVL ha tre sottogiochi (uno dei quali è l’intero 

gioco) perché ci sono tre nodi di scelta (ovvero un 

punto nel quale un giocatore deve scegliere 

un’azione)

Un "EPNS" è un insieme di strategie tale per cui ogni 

giocatore ha un equilibrio di Nash in ogni sottogioco.



Ok… Ma come si risolve?
Troviamo i EPNS utilizzando un metodo chiamato 
"induzione a ritroso”.

I giocatori tengono in considerazione le 
conseguenze delle proprie scelte e, quindi, 
pensano al futuro.

Essi cercano di prevedere come l'altro giocatore 
risponderà alle loro scelte.

Utilizzare l’induzione significa partire dalla fine del 
gioco e ragionare all'indietro

Cosa farebbe l'altro giocatore se scegliessi X? 
Cosa farebbe se scegliessi Y? 



Partiamo da un esempio più semplice:

“Il gioco della deterrenza”

USARapire e  

chiedere 

riscatto

Rifiutare

Pagare

riscatto

Non 

rapire

nessuno

ISIS

3; 3

4; 1

Uccidere

l’ostaggio

Liberarlo

ISIS

1; 4

2; 2

Status 

Quo (SQ)

Capitolazione

(CP)

“Ritirata” 

(RT)

“Guerra” 

(GR)
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Partiamo da un esempio più semplice:

“Il gioco della deterrenza”

Non 

rapire

nessuno

ISIS

3; 3
Status 

Quo (SQ)

SCENARIO A: ISIS vuole solo 

essere libera di creare uno

stato proprio (state building)



Naturalmente l’esito dipende da quali 

sono i payoff

USARapire e  

chiedere 

riscatto

Rifiutare

Pagare

riscatto

Non 

rapire

nessuno

ISIS

2; 3

4; 1

Uccidere

l’ostaggio

Liberarlo

ISIS

1; 4

3; 2

Status 

Quo (SQ)

Capitolazione

(CP)

“Ritirata” 

(RT)

“Guerra” 

(GR)
SCENARIO B: ISIS vuole

distruggere l’Occidente



Ora provate voi!
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Torniamo al nostro gioco “Uscita, Voce e 

Lealtà” (con i rispettivi payoff, valore

non “esplicitato”!)

Stato

Voce

1 – C; L

Rispondere

Ignorare

U; 1
Uscita

Lealtà
0; 1 + LCittadino

Cittadino

0 - C; 1 + L

Lealtà

Uscita
U – C; 1



CITTADINO ha una credibile 

minaccia di uscita, oppure no 

Quattro scenari:

STATO è autonomo, oppure 

dipendente dal cittadino

Lo Stato

Il Cittadino è autonomo è dipendente

dispone di una minaccia 
d’uscita credibile

??? ???

non dispone di una 
minaccia d’uscita credibile

??? ???



MINORANZA PD ha una 

credibile minaccia di uscita, 

oppure no 

Quattro scenari:

RENZI è autonomo, oppure 

dipendente dal cittadino

Renzi

Minoranza PD è autonomo è dipendente

dispone di una minaccia 
d’uscita credibile

??? ???

non dispone di una 
minaccia d’uscita credibile

??? ???



STUDENTE ha una credibile 

minaccia di uscita, oppure no 

Quattro scenari:

PROFESSORE è autonomo, 

oppure dipendente dal cittadino

Professore

Studente è autonomo è dipendente

dispone di una minaccia 
d’uscita credibile

??? ???

non dispone di una 
minaccia d’uscita credibile

??? ???



Cittadino

Lealtà

Uscita

U - C; 

1

0 - C;

1 + L

Il cittadino deve fare una 

scelta. Se rimango leale, 

ottengo 0 - C. Se esco, 

ottengo U - C.

E’ facile constatare che la 

scelta dipenderà dal fatto se  

U > 0.

Se U > 0, diciamo che il 

cittadino può minacciare in 

un modo credibile di 

uscire (minaccia credibile)

Iniziamo dunque dalla fine del gioco



Cittadino

Lealtà

Uscita

U - C;

1

0 - C;

1 + L

Il cittadino sceglierà di 

uscire

Supponiamo per ora che il cittadino possa minacciare in 

modo credibile di uscire, cioè che U> 0.

Ora ci chiediamo che cosa 

farà lo Stato al nodo 

decisionale precedente



Stato

Rispondere

Ignorare

Cittadino

Lealtà

Uscita

U - C; 

1

0 - C;

1 + L

1 - C; 

L

Lo stato fa una scelta.

Se rispondo, ottengo L.

Se ignoro, ottengo 1.

E’ facile constatare che la 

scelta dipenderà dal fatto se   

L > 1.

Se L > 1, diciamo che lo stato è 

dipendente dal cittadino.

Se L < 1, diciamo che lo stato è 

autonomo.



Stato

Rispondere

Ignorare

Cittadino

Lealtà

Uscita

U - C; 

1

0 - C; 1 

+ L

1 - C;

L

Lo stato sceglierà di 

rispondere.

Ora ci chiediamo che cosa 

farà il cittadino al nodo 

decisionale iniziale.

Supponiamo per ora che lo stato sia dipendente,

cioè che L > 1.



Uscita Lealtà

Voce

U; 1

Cittadino

0; 1 + L

Stato

Rispondere

Ignorare

Lealtà

Uscita

U - C; 1

0 - C; 1 

+ L

1 - C; 

L

Se il cittadino esce, ottiene U.

Se il cittadino rimane leale, ottiene 0.

Se il cittadino opta per la voce, ottiene 1  - C.

Cittadino



Uscita Lealtà

Voce

U; 1 0; 1 + L

Stato

Rispondere

Ignorare

Lealtà

Uscita

U - C; 1

0 - C; 

1 + L

1 - C; 

L

Il cittadino opterà per la voce

(perché?)

Cittadino Cittadino



Uscita Lealtà

Voce

U; 1 0; 1 + L

Stato

Rispondere

Ignorare

Lealtà

Uscita

U - C; 1

0 - C; 

1 + L

1 - C; 

L

Il cittadino opterà per la voce (perché anche se abbiamo assunto 

che in questo scenario U > 0, abbiamo fin dall’inizio assunto 

che U < 1-C)

Cittadino Cittadino



Scenario 1: Stato dipendente, 

minaccia d'uscita credibile

Assunti

U > 0.

U < 1 – C.

L > 1.

Equilibrio perfetto di Nash del sottogioco

(Voce, Uscita; Rispondere)

Esito

Il cittadino utilizza la voce, lo Stato risponde

Payoff

Il cittadino ottiene 1 - C, lo Stato ottiene L



Gli equilibri

Come si scrivono gli equilibri.

L’equilibrio nello scenario 1 è (Voce, 

Uscita; Rispondere).

(La prima azione del cittadino, la seconda 

azione del cittadino; la prima azione dello 

stato)


