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Che Cosa è uno Stato?



Una prima classica definizione

Lo stato “è una comunità di persone in cui l’apparato amministrativo 
rivendica con successo il monopolio dell’uso legittimo della forza 
fisica all’interno di un determinato territorio” (Max Weber)



Stato: 4 caratteristiche 

fondamentali

1) Monopolio della violenza legittima

“Un singolo centro di potere ha istituito il diritto esclusivo al 
controllo e impiego della violenza legittima e organizzata su 
un territorio definito”

Non esiste monopolio della violenza sub-nazionale (es. no 
esercito regione Liguria)

Individui e organizzazioni possono esercitare violenza

Con mandato o permesso (es. vigilanza, polizia privata, 
contractors)

Senza mandato o permesso (es. Mafia, terroristi …)  illegittima

Esercito/polizia Europea?
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Stato: 4 caratteristiche 

fondamentali

2) Territorialità

Lo Stato è un territorio

Possesso di un territorio

Controllo e monopolio della violenza legittima su un 
territorio

Rivendicare quel territorio contro gli sfidanti come proprietà 
esclusiva (es. Cina/Tibet; Spagna/Catalunya)

Proteggerlo e difenderlo

Sorvegliare i confini (problema di definire i confini)

Respingere sconfinamenti (Cina/Urss)
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Stato: 4 caratteristiche 

fondamentali

3) Sovranità
“non riconoscere nessun potere superiore”

Non accettare interferenze da altri nei suoi affari domestici (es. Iraq 
post-1991 “no fly zone”)

L’UE è una minaccia alla sovranità nazionale?

• Gli Stati-membri UE interferiscono e intervengono 
reciprocamente negli affari di altri stati membri (es. Germania)

• Regolamenti(+), decisioni(+) e direttive(-)

• Moneta, mercato unico, stabilità di bilancio (3%), circolazione di 
persone e merci, politica agricola, politiche sociali

• Non è “crepuscolo della sovranità”  gli stati acconsentono, nel 
loro interesse

• Ciascuno stato, in quanto membro, è decisore e influenza

• Delega può essere ritirata, è scelta politica, non cessione di 
sovranità
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Stato: 4 caratteristiche 

fondamentali

4) Popolazione
Gli Stati governano una popolazione

Costituiti da persone

Comunità politica composta da una minoranza di governanti e una 
maggioranza di governati

Popolazione e non popolo o nazione

Non è richiesta omogeneità etnica né comunità nazionale (es. USA)

Esistono popoli senza Stato (es. baschi; curdi)

Esistono Stati con popolo (es. Germania)

Esistono Stati senza popolo/nazione (es. Belgio fiamminghi/valloni)

Non esistono Stati senza popolazione
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Altre Definizioni

“Uno stato è un’organizzazione con un vantaggio comparato nella 
violenza, che si estende su un’area geografica i cui confini sono 
determinati dal suo potere di tassare i residenti." (Douglas North)

Gli Stati sono “organizzazioni relativamente centralizzate e 
differenziate, i cui funzionari rivendicano, con maggiore o minore 
successo, il controllo sui principali strumenti della violenza
all’interno di una popolazione che abita un ampio territorio
unitario”. (Charles Tilly)



Elementi Comuni

Due elementi comuni a tutte e tre queste 

definizioni:

1. un dato territorio

2. l'uso della forza o la minaccia dell'uso della forza 

per governare 

Uno Stato è un'entità che usa la coercizione e la minaccia 

della forza per governare in un determinato territorio.



Minaccia di Coercizione e 

dell’Uso della Forza

A differenza di altre organizzazioni sociali, lo Stato è 
"un’impresa che produce violenza." (Lane) 

Tutti gli stati usano almeno la minaccia della forza per 
organizzare la vita pubblica

Gli stati non monopolizzano mai perfettamente l’uso 
della forza.

Terrorismi, mafie, milizie interne 

A volte anche in termini di «legittimità» percepita 

Gli stati non riescono sempre ad imporre la loro 
volontà. 

La coercizione può essere giustificata in vari modi, 
può essere utilizzata per scopi diversi e con effetti 
diversi. Ma tutti gli Stati la usano.



Gli Stati Falliti

Gli Stati che non riescono ad usare la forza 

vengono spesso descritti come "stati falliti". 
Afghanistan, Somalia, Sierra Leone, Congo e altri

Uno stato fallito è un’entità di tipo statuale che non è in 

grado di utilizzare la coercizione e di controllare con 

successo gli abitanti di un determinato territorio. 





N.B. il paragrafo sulla Somalia come esempio di stato fallito 

non sarà tema d’esame nel parziale frequentanti



Due Prospettive sullo Stato

1. Prospettiva contrattualista dello stato                                                                                      

2. Prospettiva predatoria dello stato



Prospettiva Contrattualista

Esercizio di pensiero - Hobbes, Locke, 
Rousseau

Come sarebbe la nostra società senza uno Stato?
Stato di natura. 

Come si comporterebbero le persone se non si 
dovessero preoccupare di essere puniti dallo stato 
per un omicidio o un furto?

Lo stato di natura è un termine usato per 
descrivere situazioni in cui non esiste uno stato.



Stato di Natura

Hobbes descrive lo stato di natura come una "guerra di tutti 
contro tutti " in cui la vita è “solitaria, povera, violenta, brutale e 
breve.“



Stato di Natura

Le persone nello stato di natura sono di fronte ad un dilemma.

Dato un certo grado di eguaglianza nello stato di natura, ogni 
cittadino potrebbe guadagnare attaccando il suo vicino in un 
momento di vulnerabilità.

Es. nel sonno

Il problema è che i cittadini sanno che essi stessi potrebbero 
essere spesso vulnerabili.

Es. quando dormono

Chiaramente, tutti starebbero meglio se ci si potesse tutti 
impegnare a non approfittarsi l’uno dell’altro.

Ma se un atto di violenza o di furto dovesse accadere, 
sarebbe meglio essere l'aggressore piuttosto che la vittima.

(Da un punto di vista strettamente utilitaristico! No giudizi di valore)

Asserzione: senza un potere “comune che tenga tutti in 
soggezione", la gente sceglierà di rubare e uccidere.

 (e di notte nessuno chiuderebbe occhio)



Stato di Natura

La teoria dei giochi ci può aiutare a comprendere 

l'interazione tra le persone in uno stato di natura.

Immaginate che ci siano due individui «hobbesiani» 

(A e B) nello stato di natura che devono decidere se 

rubare gli uni agli altri.

N.B. i giochi con struttura analoga a quello che 

vedremo ora sono meglio noti come «Dilemma del 

prigioniero»



Il Dilemma dello Stato di Natura

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Cosa vi aspettate che facciano

queste due persone?



Il Dilemma dello Stato di Natura
Cosa vi aspettate che facciano

queste due persone?

• Stavolta rispondere è facile quanto 

canticchiare una canzone di De André



Il Dilemma dello Stato di Natura:
“La guerra di Piero”

Non Sparare Sparare

Non Sparare

Sparare

Piero

Soldato austriaco

Cosa vi aspettate che facciano

queste due persone?



“La guerra di Piero”: 
cosa dovrebbe fare Piero?

Non Sparare Sparare

Non Sparare

Sparare

Piero

Soldato austriaco

“Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un 

colpo sparagli ancora…”



“La guerra di Piero”: 
cosa fa il soldato austriaco?

Non Sparare Sparare

Non Sparare

Sparare

Piero

Soldato austriaco

“E mentre gli usi questa premura quello si volta, ti 

vede e ha paura ed imbracciata l'artiglieria non ti 

ricambia la cortesia.”



Il Dilemma dello Stato di Natura:
“La guerra di Piero”

Non Sparare Sparare

Non Sparare

Sparare

Piero

Soldato austriaco

Cosa vi aspettate che facciano

queste due persone?



Il Dilemma dello Stato di Natura

Cosa vi aspettate che facciano queste due persone? 

Ora capiamo meglio perché



Ordinamento delle Preferenze

Un ordinamento delle preferenze indica come un attore valuta tutti i 
possibili esiti di un gioco.

Attore A:
(Rubare; Non rubare)>(Non rubare; Non rubare)>(Rubare; Rubare)>(Non rubare; 

Rubare)

Attore B:
(Non rubare; Rubare)>(Non rubare; Non rubare)>(Rubare; Rubare)>(Rubare; 

Non rubare)

Da un ordinamento delle preferenze si possono ricavare i payoff 
Diamo 4 all’esito più preferito, 3 al successivo e così via.



Payoff

Esito Descrizione Attore A Attore B

E1 Attore A ruba, 

Attore B non ruba.

4 1

E2 Attore A ruba,

Attore B ruba.

2 2

E3 Attore A non ruba,

Attore B non ruba.

3 3

E4 Attore A non ruba,

Attore B ruba.

1 4

Payoff ordinali delle vincite ci permettono di sapere come i giocatori mettono 

in graduatoria gli esiti di un gioco, non ci dicono di quanto gli attori 

preferiscono un esito ad un altro.



3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Il Dilemma dello Stato di Natura



Il Dilemma dello Stato di Natura



Soluzione del Gioco

Risolviamo il gioco utilizzando l’equilibrio di Nash. 

Un "equilibrio di Nash" è un insieme di strategie 

(una per ogni giocatore) tale per cui nessun 

giocatore ha un incentivo a cambiare 

unilateralmente la propria strategia. 

Entrambi i giocatori devono giocare "le risposte migliori.“

Una risposta migliore è l'azione che produce il payoff più 

alto, dato ciò che l'altro giocatore sta facendo.



Soluzione del Gioco

Fase 1: Mettetevi nei panni del giocatore A e 

chiedetevi:

Che cosa fareste – quale sarebbe la vostra risposta 

migliore - se l'individuo B scegliesse di non rubare? 

Che cosa fareste – quale sarebbe la vostra risposta 

migliore - se l'individuo B scegliesse di rubare? 



Il Dilemma dello Stato di Natura

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B



Il Dilemma dello Stato di Natura



Soluzione del Gioco

Fase 2: Mettetevi nei panni del giocatore B e 

chiedetevi:

Che cosa fareste – quale sarebbe la vostra risposta 

migliore - se l'individuo A scegliesse di non rubare? 

Che cosa fareste – quale sarebbe la vostra risposta 

migliore - se l'individuo A scegliesse di rubare? 



Il Dilemma dello Stato di Natura

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B



Il Dilemma dello Stato di Natura



Soluzione del Gioco

Ogni quadrato in cui entrambi i numeri sono 
sottolineati è un equilibrio di Nash 

Entrambi i giocatori stanno giocando le loro risposte 
migliori in queste situazioni.

EN (equilibrio di Nash): (Rubare, Rubare). 

Vincite: (2,2). 

Esito: entrambi gli individui rubano. 



Soluzione del Gioco

Si dice che un giocatore ha una “strategia 
dominante“ se questa strategia è la risposta 
migliore a tutte le strategie degli altri giocatori. 

Un equilibrio di Nash basato su strategie dominanti 
si verifica quando entrambi i giocatori hanno una 
strategia dominante.

Il nostro gioco dello stato di natura presenta un 
equilibrio di Nash basato su strategie dominanti



Il Dilemma dello Stato di Natura

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Entrambi gli attori hanno una strategia dominante di rubare.

Quindi, l’equilibrio Nash è un “equilibrio di Nash basato su una strategia 

dominante“.  



Il Dilemma dello Stato di Natura

Entrambi gli attori hanno una strategia dominante di rubare.

Quindi, l’equilibrio Nash è un “equilibrio di Nash basato su una strategia 

dominante“.  



Il Gioco dello Stato di Natura

Come ricorda Hobbes, le persone vivranno in uno stato permanente 
di paura quando non c'è nessuno che li tenga in uno stato di 
"soggezione".

Lo “stato di natura" può sembrare astratto, ma considerate le 
situazioni in cui nessun singolo attore sia in grado di mettere in 
"soggezione" i membri della società.

Iraq sotto l'occupazione USA, Siria/Libia durante la guerra civile, 
l’Italia settentrionale dopo l’armistizio del settembre 1943, 
Scampia e Secondigliano nel 2004 durante i momenti di 
massima violenza camorristica, South Central Los Angeles o 
New York nel 1980, le rivolte del 2005 nelle banlieue francesi, i 
riot a Londra, episodi di sciacallaggio durante i terremoti, ecc.

In realtà, il premio Nobel Robert Fogle sostiene che lo stato di 
natura hobbesiano descrive la maggior parte della storia umana!



Il Dilemma dello Stato di Natura

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Che c’è di strano in questo equilibrio?



Il Dilemma dello Stato di Natura

Che c’è di strano in questo equilibrio?



Il Gioco dello Stato di Natura

Ciò che c'è di strano è che l’EN è il secondo 

esito peggiore per entrambi i giocatori.

Entrambi gli attori sarebbero stati meglio se 

avessero scelto di non rubare! Avrebbero ottenuto 

3 invece di 2. 

Perché non possono i due individui 

semplicemente impegnarsi entrambi a 

non rubare?



Il Gioco dello Stato di Natura

Possiamo fidarci delle promesse fatte 

dall’altro giocatore?



Il Gioco dello Stato di Natura

Liberereste un criminale seriale senza 

braccialetto elettronico solo in base alla sua 

promessa di fare il bravo? 



Il Gioco dello Stato di Natura

Liberereste un criminale seriale senza 

braccialetto elettronico solo in base alla sua 

promessa di fare il bravo? 

Io non credo…



Il Dilemma dello Stato di Natura

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Ciascun giocatore può pensare che l’altro non manterrà il patto.

E quindi ha un incentivo a non mantenerlo. 

Comunque…



Il Dilemma dello Stato di Natura

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Cosa accadrebbe se l’altro giocatore fosse al 100% convinto che voi 

manterrete la promessa…?



Il Dilemma dello Stato di Natura

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

…E cosa accadrebbe se voi foste al 100% sicuri che l’altro giocatore 

mantenga la promessa?



Il Dilemma dello Stato di Natura

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

La promessa di non rubare non è credibile perché entrambi i giocatori 

hanno un incentivo a rubare a prescindere da ciò che fa l’altro giocatore  

(e in più non sono sicuri di quello che farà la controparte!).



Il Dilemma dello Stato di Natura

La promessa di non rubare non è credibile perché entrambi i giocatori 

hanno un incentivo a rubare a prescindere da ciò che fa l’altro giocatore   

(e in più non sono sicuri di quello che farà la controparte!).



Il Gioco dello Stato di Natura

Gli individui hanno una strategia dominante per 
ingannare, rubare, uccidere, e così via.

Entrambi i giocatori ottengono il loro secondo 
peggior risultato, anche se avrebbero potuto 
ottenere il loro secondo miglior risultato se solo si 
fossero messi d’accordo di non rubare. 

L'assenza di cooperazione rappresenta una sorta di 
dilemma – la razionalità individuale conduce gli 
attori ad un risultato che è inferiore, nel senso che 
entrambi i giocatori concordano sul fatto che lo 
stesso risultato alternativo è migliore. 



Stato di Natura

Come possiamo risolvere il dilemma stato di natura? 

Come si può uscire dallo stato di natura?



Stato di Natura

Le reciproche promesse non bastano…

…senza una autorità terza che le faccia rispettare, 

allora una possibile soluzione sarà?



Il Contratto Sociale e lo Stato

La soluzione di Hobbes allo stato di natura è quella 
di creare uno stato sovrano con un sufficiente 
controllo della forza cosicché gli individui ne 
abbiamo un "timore reverenziale". 

Riteneva che lo stato di natura fosse così deleterio 
che gli individui sarebbero stati disposti a trasferire 
potere allo stato sovrano in cambio di protezione. 

Questo scambio poteva essere raggiunto con l'aiuto 
di un contratto sociale.



Un contratto sociale è un accordo implicito tra gli 
individui nello stato di natura per creare e delegare 
potere allo stato. In tal modo, si delineano i diritti e le 
responsabilità dello stato e dei cittadini nei confronti 
gli uni dell’altro.

Il contratto sociale deve produrre un sovrano 
(Leviatano) che è abbastanza forte da distribuire 
punizioni a persone che "rubano".

Queste punizioni devono essere sufficientemente severe 
cosicché gli individui non avrebbero più come strategia 
dominante quella di "rubare".

Il Contratto Sociale e lo Stato



Nuovi Payoff con lo Stato

Esito Descrizione Attore A Attore B

E1 Attore A ruba, 

Attore B non ruba.

4-p 1

E2 Attore A ruba,

Attore B ruba.

2-p 2-p

E3 Attore A non ruba,

Attore B non ruba.

3 3

E4 Attore A non ruba,

Attore B ruba.

1 4-p

Passiamo ora a payoff cardinali che ci permettono di sapere di quanto i 

giocatori preferiscono un risultato ad un altro. Indichiamo con p il livello della 

punizione imposta dal sovrano su chi ruba 



Vivere in una Società Civile

3,3 1,4-p

4-p,1 2-p,2-p

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Lo stesso gioco di prima, ma ora con uno stato sullo sfondo che 

punisce le persone che rubano.



Vivere in una Società Civile

Lo stesso gioco di prima, ma ora con uno stato sullo sfondo che 

punisce le persone che rubano.



Il Gioco della Società Civile

La creazione di uno stato che punisce è sufficiente 

ad indurre comportamenti virtuosi da parte degli 

individui?



Il Gioco della Società Civile

La creazione di uno stato che punisce è sufficiente 

ad indurre comportamenti virtuosi da parte degli 

individui?

Dipende.



Vivere in una Società Civile

3,3 1,4-p

4-p,1 2-p,2-p

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Se lo stato sceglie una punizione (p) sufficientemente grande, i 

giocatori scelgono di non rubare.

Quanto grande deve essere p in questo 

gioco?



Vivere in una Società Civile

Se lo stato sceglie una punizione (p) sufficientemente grande, i 

giocatori scelgono di non rubare.

Quanto grande deve essere p in questo 

gioco?



Vivere in una Società Civile

3,3 1,4-p

4-p,1 2-p,2-p

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

p deve essere più grande di 1. 

Perchè? 



Vivere in una Società Civile

p deve essere più grande di 1. 

Perchè? 



Vivere in una Società Civile

3,3 1,4-p

4-p,1 2-p, 2-p

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Gli individui preferiscono non rubare quando 3> 4-p & 1> 2-p. 

Ciò accade quando p> 1.



Vivere in una Società Civile

3> 4-p

3-4>4-4-p

-1>-p

-1*-1<-1*-p

1<p

1> 2-p

1-2>2-2-p

-1>-p

-1*-1<-1*-p

1<p



Vivere in una Società Civile

Gli individui preferiscono non rubare quando 3> 4-p & 1> 2-p. 

Ciò accade quando p> 1.



Introduzione dello Stato

Problema risolto, giusto?

MA chi sarà il sovrano e perché dovrebbe farci un 

favore agendo come il nostro poliziotto?

Favore??

Favore???



Introduzione dello Stato

Problema risolto, giusto?

MA chi sarà il sovrano e perché dovrebbe farci un 

favore agendo come il nostro poliziotto?



Introduzione dello Stato

Problema risolto, giusto?

MA chi sarà il sovrano e perché dovrebbe farci un 

favore agendo come il nostro poliziotto?

Un argomento comune è che i membri della società 

civile hanno un rapporto di scambio con lo stato. Il 

sovrano si impegna ad agire come un poliziotto 

in cambio di tasse pagate dai cittadini.

(notate che questo scenario corrisponde all’idea di 

«Stato Minimo», che offre solo difesa esterna e 

sicurezza interna)



Vivere in una Società Civile

3-t,3-t 1-t,4-p-t

4-p-t,1-t 2-p-t,2-p-t

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Indichiamo con t il livello della tassazione imposta dallo Stato (su tutti!)



Vivere in una Società Civile



Stato di natura o Società Civile

Siccome lo stato esige entrate fiscali per svolgere il 

proprio lavoro, non è immediatamente evidente che 

il cittadino preferisca lo stato di natura alla società 

civile. 

Molto dipenderà dall'aliquota d'imposta.

Quando la società civile è preferita allo stato di 

natura?



Solo se lo stato non fa pagare tasse troppo elevate
(3-t> 2, quindi 1> t) la vita sarà migliore nella società civile.

Stato di natura Società civile

Non 
rubare

Rubare Non 
rubare

Rubare

Non 
rubare

(3,3) (1,4) Non 
rubare

(3-t,3-t) (1-t,4-p-t)

Rubare (4,1) (2,2) Rubare (4-p-t,1-t) (2-p-t,2-p-t)

Indica l’EN in ogni gioco



Solo se lo stato non fa pagare tasse troppo elevate
(3-t> 2, quindi 1> t) la vita sarà migliore nella società civile.



Lo Stato

Lo stato può essere una soluzione allo stato di natura. 
Perché ciò avvenga, però:

1. la punizione inflitta dallo stato per il furto deve essere 
sufficientemente grande da indurre gli individui a non 
rubare.

2. L’imposizione fiscale dello stato, per permettergli di 
agire come poliziotto, non deve essere così alta da far 
sì che le persone preferiscano lo stato di natura alla 
società civile (stato). 

Data la struttura di vincite (payoff) che abbiamo 
adottato, questo richiede che:

1. p > 1 (la punizione deve essere sufficientemente grande).

2. t < 1 (la tassazione deve essere sufficientemente bassa).



Ovviamente il valore di “p” e “t” 
dipende da quali siano i payoff

5,5 1,7-p

7-p,1 3-p,3-p

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Qui quanto deve essere “p”?



E qui quanto deve essere «t»?

Stato di natura Società civile

Non 
rubare

Rubare Non 
rubare

Rubare

Non 
rubare

(5,5) (1,7) Non 
rubare

(5-t,5-t) (1-t,7-p-t)

Rubare (7,1) (3,3) Rubare (7-p-t,1-t) (3-p-t,3-p-t)

Indica l’EN in ogni gioco



Alcune Osservazioni

Teorici politici che vedono lo stato di natura come 
uno scenario particolarmente deleterio si aspettano 
che i cittadini accettino incombenze draconiane in 
cambio della "protezione" fornita dallo stato. 

Hobbes scrisse alla fine di un lungo periodo di guerre di 
religione in Europa e di una guerra civile nel suo paese 
d'origine. Aveva sperimentato in prima persona ciò che era 
la "guerra di tutti contro tutti" e riteneva che la differenza tra 
una società civile e lo stato di natura fosse effettivamente 
infinita.

É forse per questo motivo che riteneva che qualsiasi livello 
di tassazione statale sui cittadini in cambio di protezione 
fosse un buon affare.



Alcune Osservazioni

Al contrario, teorici politici che vedono la società 
civile come un conveniente artifizio rispetto ad un 
efficace, sebbene inefficiente, stato di natura, 
pongono molte più restrizioni a ciò che lo stato può 
domandare dai suoi cittadini.

Dalla relativa calma di Monticello, Thomas Jefferson, 
rifacendosi a John Locke, teorico del contratto sociale, 
riteneva che "la vita, la libertà e il perseguimento della 
felicità" fosse possibile nello stato di natura e che i nostri 
doveri nei confronti dello stato fossero talmente limitati che 
dovremmo probabilmente fare una rivoluzione ogni 
vent’anni circa.



Alcune Osservazioni

Il dibattito contemporaneo che si chiede se 

dobbiamo limitare le libertà civili, dando più potere 

allo stato, nel tentativo di proteggerci da minacce 

terroristiche rispecchiano direttamente questo 

dibattito storico tra studiosi come Hobbes, Locke e 

Jefferson.

Dibattito simile a quello relativo all’idea di censurare 

Facebook e i social network per combattere il problema 

delle «Fake News» (dilemma: più libertà o più protezione?)

Non c’è risposta univoca… dipende da payoff e valori dei 

parametri!

(discorso simile vale anche per stato nazionale versus 

Leviatano europeo)



Alcune Osservazioni

Sebbene la creazione dello stato potrebbe risolvere 

il problema politico che esiste tra individui di una 

società, esso crea un problema tra noi e lo stato.

Se cediamo il controllo sulla violenza allo stato, cosa 

impedisce allo Stato di utilizzare questo potere contro di 

noi?

"Chi controlla il sovrano?"

Il sovrano: non si può vivere con lui, non si può vivere 

senza di lui!



Cosa impedisce allo Stato di 

utilizzare questo potere contro 

di noi?

Ne parliamo più tardi con un approfondimento 

sulla teoria «principale-agente» relativa ai rapporti 

di «delega» 



Chi controlla il sovrano?



Chi controlla il sovrano?

Ne parliamo meglio tra un paio di lezioni quando 

studieremo le determinanti economiche della 

democrazia (Capitolo 6)



Prospettiva Predatoria dello 

Stato

La prospettiva contrattualistica dello stato si 

concentra sui conflitti di interesse fra gli individui, la 

prospettiva predatoria si concentra su potenziali 

conflitti di interesse tra i cittadini e lo Stato.

Gli stati sono come gli individui nello stato di natura.

Anche loro devono affrontare il dilemma della propria 

sicurezza, nel senso che hanno dei potenziali rivali che 

tentano continuamente di prendere il loro posto.

La preoccupazione per la sicurezza porta gli stati ad 

utilizzare il loro potere per estrarre le risorse da altri, cioè, 

ad agire come “predatori".



Prospettiva Predatoria dello 

Stato

Il sociologo Charles Tilly sostiene che gli stati 
assomiglino a una forma di criminalità organizzata e 
dovrebbero essere considerati come strumenti per 
l'estorsione o il racket.

Come nella prospettiva contrattualistica dello stato, 
l'approccio predatorio vede lo stato come una 
organizzazione che fornisce sicurezza in cambio di 
entrate tributarie. 

MA, la differenza è che il fornitore di sicurezza
nell’approccio predatorio viene a rappresentare la 
minaccia fondamentale per una sicurezza 
continuativa dell’acquirente.



Formazione dello Stato

“La guerra fa lo stato. . . . Gli stati fanno la guerra.”

La necessità di competere con rivali esterni genera la 
necessità per i governanti di aumentare le entrate per fare le 
guerre. 

La necessità di raccogliere molte entrate pone un problema 
per i governanti.

Una soluzione a questo problema è quella di eliminare i rivali 
interni. 

L' eliminazione dei rivali interni e lo sviluppo della capacità 
di estrarre risorse dalla società è il processo di formazione 
di uno stato. (es.  burocrazia)

La formazione dello Stato non è nelle intenzioni dei governanti, 
ma è il risultato del loro agire. 

I governanti cercano solo di ottenere potere.



Cosa Fanno gli Stati?

Fanno la guerra: eliminazione o neutralizzazione dei
rivali al di fuori dei territori in cui essi avevano una
preminenza chiara e continuativa come detentori della
forza.

Formazione dello stato: eliminazione o neutralizzazione
dei rivali all'interno di tali territori.

Protezione: eliminazione o neutralizzazione dei nemici
dei loro “clienti”.

Estrazione: acquisizione dei mezzi necessari a svolgere
le prime tre attività



Formazione dello Stato

“Il coinvolgimento in guerre obbligava i detentori del potere 
(lo stato), volenti o nolenti, all’estrazione di risorse per fare 
la guerra dalle popolazioni sulle quali avevano il controllo e 
alla promozione dell’accumulazione di capitale da parte di 
coloro che potevano aiutarli a ottenere prestiti e ad 
acquistare. Le guerre, l’estrazione e l’accumulazione di 
capitale hanno interagito, dando forma ai processi di 
formazione dello stato in Europa. I detentori del potere non 
hanno intrapreso queste tre attività monumentali con 
l’intento di creare degli stati nazionali … né hanno in 
genere previsto che gli stati nazionali sarebbero emersi 
dalle guerre, dall’estrazione e dall’accumulazione di 
capitale.“ (Charles Tilly)



Formazione dello Stato

“… Di fatto, essi combattevano le guerre al fine di controllare 
o eliminare i loro concorrenti e quindi godere dei vantaggi del 
potere all’interno di un territorio sicuro o in espansione. Per 
combattere guerre più efficaci, cercavano nuovi capitali. Nel 
breve periodo, potevano acquisire tali capitali attraverso le 
conquiste, vendendo i loro beni, oppure minacciando o 
espropriando gli accumulatori di capitale. Nel lungo periodo, 
tale ricerca li portava inevitabilmente a istituire un accesso 
continuativo ai capitalisti che potevano fornire e coordinare il 
credito e a imporre una qualche forma di tassazione 
regolarizzata sulle persone e sulle attività all’interno della loro 
sfera di controllo.” (Charles Tilly)

Lo stato moderno è nato come un sottoprodotto dei tentativi dei 
leader di sopravvivere



Formazione dello Stato

L'estrazione “comportava l’eliminazione, la neutralizzazione, o 
la cooptazione dei rivali [interni] del signore più potente; 
conduceva quindi a processi di formazione dello stato. Come 
sottoprodotto, produceva organizzazioni sotto forma di 
agenzie per la raccolta delle imposte, forze di polizia, 
tribunali, erario, ragionerie di stato; quindi, nuovamente, 
essa portava alla formazione dello stato. In misura minore, la 
guerra ha portato alla formazione dello stato attraverso 
l’espansione della stessa organizzazione militare, poiché 
all’interno dell’apparato statale sorsero un esercito 
permanente, le industrie di guerra, le burocrazie di supporto 
e (più tardi) le scuole. Tutte queste strutture controllavano i 
potenziali rivali e avversari. " (Charles Tilly)

La guerra crea gli stati!



Limiti dello Stato Predatore

La necessità di estrarre risorse dai loro clienti ha spesso posto 
vincoli alla predazione da parte di alcuni dei primi leader 
moderni.

 Non vorreste un'eccessiva imposizione fiscale in quanto scoraggereste gli 

investimenti. 

 Se non siete dei predatori troppo voraci, allora potreste beneficiarne in 

quanto un maggior numero di cittadini potrebbero rispettare le regole (e.g. 

pagare le tasse) volontariamente

 Tendendo a freno i loro istinti predatori, i governanti potrebbero aumentare 

la loro capacità estrattiva netta riducendo i costi per svolgere le loro attività 

e appropriandosi di una porzione più piccola di una torta più grande.

Ovviamente, non tutti gli stati sono riusciti a limitare le loro attività 
predatorie in questo modo e, di conseguenza, il carattere e le 
conseguenze dei sovrani Europei della prima epoca moderna 
hanno esibito una notevole varietà



Un approfondimento!

Principale-Agente 

& teoria della Delega



Stato e Burocrazia

Quando prevale l’imperio della legge la burocrazia

diventa indispensabile

Processo di razionalizzazione e centralizzazione
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Perché la burocrazia?

Nella fase di costruzione dello Stato, i governanti si appoggiavano a 
poteri, subordinati ma privilegiati (es. aristocrazia, clero, corpi 
intermedi, organi e assemblee locali , …)

Questi poteri mantenevano un grado di controllo e autonomia sulla 
gestione :

delle risorse (es. riscossione di tributi)

degli affari di Stato (es. implementare processi di riforma)

Agivano come “Veto Players”: attori dotati di potere di veto

Soluzione?

Lo Stato crea agenzie e agenti e si appoggia a queste per amministrare

Instaura con la burocrazia un rapporto d’agenzia 

Delega alcune funzioni

È una soluzione perfetta?
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Teoria dell’agenzia

La gerarchia è una possibile risposta ai costi 
dell’opportunismo

La teoria dell’agenzia analizza più in generale ogni

relazione tra due soggetti: 1) un principale, che definisce lo 
scopo organizzativo dell’organizzazione e 2) un agente, 
incaricato di dare un contributo alla realizzazione di tale 
scopo

es. rapporto d’agenzia tra: 

cittadino (Principale, P) e Stato/Leviatano (Agente, A)

Stato (P) e burocrazia (A); Stato (P) ed enti locali (A); Stato (P) e 
magistratura (A); 

automobilista (P) e meccanico (A)
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Teoria dell’agenzia

es. rapporto d’agenzia tra: 

cittadino (Principale, P) e Stato/Leviatano (Agente, A)

Stato (P) e burocrazia (A); Stato (P) ed enti locali (A); Stato 
(P) e magistratura (A); 

automobilista (P) e meccanico (A)

…ma anche…

Militanti (P) e leader di partito (A)

Lavoratore (P) e sindacato (A)

paziente (P) e medico/dentista (A)

studente (P) e professore (A) 100



Teoria dell’agenzia

es. rapporto d’agenzia tra: 

elettori (P) e parlamentari (A)  Parlamento (P) e governo (A) 

 governo (A) e Ministro (P)  Ministro (P) e direttore 

generale ministero (A)  Direttore generale ministero (P) e 

Dirigenti agenzie locali (A)  …

Circuito della rappresentanza, dagli elettori agli eletti, al governo, ai 

burocrati (tipico della Democrazia Rappresentativa)
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Teoria dell’agenzia

es. rapporto d’agenzia tra: 

elettori (P) e parlamentari (A)  Parlamento (P) e governo (A) 

 governo (A) e Ministro (P)  Ministro (P) e direttore 

generale ministero (A)  Direttore generale ministero (P) e 

Dirigenti agenzie locali (A)  …
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Teoria dell’agenzia

Asimmetria informativa + interessi/obiettivi diversi

L’agente ha per obiettivo diretto non lo scopo 
organizzativo ma il compenso pattuito per il servizio

Inoltre è l’unico ad avere la conoscenza precisa dei 
costi di produzione del servizio richiestogli

Il principale deve evitare che l’agente “gonfi” il costo di 
produzione per raggiungere obiettivi personali
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Teoria dell’agenzia

Legati all’asimmetria informativa:

Costi di sorveglianza: sopportati dal principale per 
incentivare l’agente a svolgere adeguatamente il 
compito e controllarlo

Costi di obbligazione: sopportati dall’agente per 
migliorare la propria reputazione (es. CV, aspetto, 
pubblicità/auto-promozione, accettare valutazione*)

In ogni rapporto d’agenzia dove ci sia delega si possono 
verificare fenomeni di «selezione avversa» e «rischio 
morale»
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Teoria dell’agenzia

Conseguenze negative dell’asimmetria informativa:

1) Selezione avversa: l’asimmetria informativa 
impedisce al principale di conoscere le effettive 
capacità dell’agente nel momento in cui gli assegna 
l’incarico

Si tende a selezionare personale sotto-qualificato; 
perché? 

es., colloquio di lavoro
105



Teoria dell’agenzia

es., colloquio di lavoro
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Teoria dell’agenzia

es., colloquio di lavoro

Voglio selezionare un impiegato con un livello di 
competenze pari a X

C’è asimmetria informativa quindi non conosco 
l’esatto livello di competenze di ciascun 
candidato e nemmeno quello della persona che 
andrò a selezionare; ma so che alcuni potenziali 
dipendenti valgono 10X e altri 0X. 107



Teoria dell’agenzia

C’è asimmetria informativa quindi non conosco l’esatto 
livello di competenze di ciascuno e nemmeno 
quello della persona che andrò a selezionare; ma so 
che alcuni potenziali dipendenti valgono 10X e altri 
0X.

Non sapendo chi ho di fronte offrirò quindi uno 
stipendio intermedio di 5X

I potenziali applicanti che pensano di valere più di 5X 
rifiuteranno il posto; quindi finirò per selezionare un 
impiegato il cui vero valore sarà più basso
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Teoria dell’agenzia

Conseguenze negative dell’asimmetria informativa:

2) Rischio morale: l’asimmetria informativa 
impedisce di controllare adeguatamente l’operato 
dell’agente

Il principale tende a focalizzarsi su indicatori 
indiretti (es. puntualità, ore passate in ufficio); a 
sua volta l’agente si focalizzerà su questi 
(anziché sull’effettiva  produzione)
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Perché la burocrazia?

Tornando al nostro dilemma iniziale…
Come in ogni rapporto d’agenzia, la burocrazia (agente) cercherà di 

favorire anche il proprio interesse 

Problemi di selezione avversa e rischio morale

Quindi? Lo Stato attraverso sanzioni o incentivi 
selettivi, e vincoli/norme cercherà di controllare la 
burocrazia e limitare ogni opportunistica deriva 
burocratica
Gerarchia dei ruoli (implica premi e punizioni)

Gerarchia delle fonti del diritto e atti dettagliati: maggiore il 
dettaglio delle leggi, minore la discrezionalità 
nell’implementazione
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Un (altro) approfondimento!

Interazioni ripetute: Cooperare 
senza lo Stato?



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

La cooperazione può avere luogo anche in assenza 

dello Stato?

Abbiamo visto che la strategia di “Non rubare” non 

veniva mai utilizzata da nessun giocatore nello stato 

di natura, in un gioco «one-shot».

Ma cosa accade se i giocatori sanno che la loro 

interazione sarà ripetuta più volte nel tempo?



Proviamo a giocare per 
2 volte di fila

Giochiamo adesso (1) e a fine lezione (2)

Come capire qual è l’equilibrio?

Partiamo come sempre dalla fine del gioco: 

Cosa vi aspettate che accadrà giocando la seconda volta? 

Quale saranno le strategie? Quale sarà l’equilibrio?

Poi facciamo un passo indietro e torniamo al primo stadio del 

gioco

Cosa vi aspettate che accadrà giocando la prima volta (e 

anticipando quello che accadrà successivamente)? 

Quale saranno le strategie? Quale sarà l’equilibrio?



3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

A fine lezione (2)



Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

A fine lezione (2)

L’equilibrio sarà sempre lo stesso! 

Entrambi i giocatori sanno che dopo questo secondo stadio (2) il 

gioco finisce quindi hanno incentivo a defezionare (rubare)

3,3 1,4

4,1 2,2



3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Adesso (1)



Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

Adesso (1)

L’equilibrio sarà sempre lo stesso! 

Entrambi i giocatori sanno che al secondo stadio (2) tutti 

defezioneranno quindi conviene defezionare fin da subito (1)

3,3 1,4

4,1 2,2



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Sapendo che l’altro ha un incentivo a defezionare…

Quali sarebbero i nostri payoff?

4 (2+2) se defezionassimo entrambe le volte

3 (2+1 o 1+2) se defezionassimo una volta

2 (1+1) se cooperassimo entrambe le volte



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Quanto otterrà l’altro giocatore?

4 perché sia noi che lui defezioneremo entrambe le volte

Ci sarebbe un modo per ottenere entrambi di più?



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

La cooperazione può avere luogo anche in assenza 

dello Stato?

Qualcosa cambia invece se il gioco viene ripetuto 

un numero infinito di volte: in questo caso la 

cooperazione diventa possibile.



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

…



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

[…]

Ora che sensazione avete??



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Il primo stadio viene giocato con certezza (probabilità = 1)

Il secondo stadio verrà giocato con una probabilità «d»

Il terzo stadio con una probabilità «d» legata al fatto che il 

secondo stadio sia stato giocato (cioè d*d = d2)

Il quarto stadio con una probabilità «d» legata al fatto che il 

terzo stadio sia stato giocato (cioè d*d2 = d3)

E così via…



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

0 < d < 1

d è minore di 1, ma maggiore di 0, quindi la probabilità che gli 

stadi successivi verranno effettivamente giocati sarà di volta 

in volta minore, ma non sarà mai nulla

Nel calcolare i benefici attesi quindi non dobbiamo solo 

focalizzarci sui payoff immediati ottenuti giocando oggi, ma 

anche sui payoff futuri legati alla probabilità (sempre minore, 

e quindi con valori attesi sempre minori) di ulteriori interazioni 

con lo stesso giocatore rivale nel corso del tempo



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Più d è vicino a 1, più siamo «pazienti» e interessati anche ai 

benefici futuri… 

Se invece d fosse vicino a 0 saremmo molto più interessati ad 

avere l’uovo oggi piuttosto che la gallina domani



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Per valori di «d» sufficientemente alti (cioè, se i giocatori 

hanno sufficiente interesse per i benefici futuri), esistono 

alcune strategie che incentivano la cooperazione (anche in 

assenza di Stato)

Esempi di strategie «Trigger» (grilletto) che prevedono 

punizioni future di un giocatore verso l’altro giocatore che 

abbia defezionato

Grim Trigger: se tu cooperi, io coopererò; se tu defezioni 

io defezionerò sempre da quel momento in avanti

Tit-for-Tat: se tu cooperi, io coopererò la prossima volta; 

se tu defezioni io defezionerò la prossima volta



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Esempi di strategie «Trigger» (grilletto) che prevedono 

punizioni future di un giocatore verso l’altro giocatore che 

abbia defezionato

Tit-for-Tat: se tu cooperi, io coopererò anche la prossima 

volta; se tu defezioni io defezionerò la prossima volta

Se finora abbiamo considerato i giocatori come attori sempre 

pronti a dare «il peggio di sé», la strategia Tit-for-Tat mostra 

invece che anche caratteristiche normativamente positive 

possono tornare utili:

bontà: questa strategia non si basa sull’aggressione 

clemenza: si premia ogni ritorno alla cooperazione 

ma senza rinunciare alla ritorsione: nessuna mossa ostile deve 

essere lasciata impunita!



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Esempi di strategie Tit-for-Tat: 

Se tu arrivi puntuale, io arriverò puntuale anche la 

prossima volta; se tu arrivi in ritardo, io arriverò in ritardo la 

prossima volta

Se tu ti fai sentire, io mi farò sentire la prossima volta; se 

tu non ti fai sentire, io non mi farò sentire la prossima volta 

(almeno quando gli SMS costavano, adesso con 

WhatsApp è tutto meno costoso!)

Pensate a come (e se) questo ha cambiato la struttura 

degli incentivi!

E se WhatsApp andasse in blocco??



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Esempi di strategie Tit-for-Tat: 

(in una coalizione tra due partiti) Se tu voti la mia proposta 

di legge, io voterò la tua la prossima volta; se tu affossi la 

mia proposta di legge, io affosserò la tua la prossima volta



Dilemma del prigioniero: gioco 

ripetuto più volte

Esempi di strategie Tit-for-Tat: 

Naturalmente si può più facilmente pensare ad esempi in 

quei casi in cui non c’è un Leviatano superiore in grado di 

indurre la cooperazione

Hamas versus Israele

Se tu non attacchi, io non attaccherò; se tu lanci qualche 

missile, io bombarderò qualche tua postazione



Cooperare senza Stato

Questi risultati sembrano evidenziare la non 

ineluttabilità dello Stato e del contratto sociale e 

sostengono quindi quanto affermato dagli anarchici, 

che ritengono che la società possa sopravvivere e 

fiorire anche senza Stato.

MA…



Cooperare senza Stato

Defezionare può comunque rimanere una strategia 
vantaggiosa anche in questo contesto (per esempio 
se gli individui hanno più interesse per il «qui e ora» 
che non per i benefici futuri)

Inoltre, cooperare è costoso.

Gli individui devono monitorare il comportamento del loro 
rivale per punire ogni defezione

Sperare in una cooperazione come processo che 
prende forma in assenza di Stato rimane comunque 

problematico



Cooperare senza Stato

In ogni caso, far credere all’altro giocatore che ci sia 
un futuro (e che ci sarà ritorsione in caso di 
defezione) può essere utile per stimolarlo a non 
defezionare…

Ipotizzate (di nuovo) cosa questo possa significare 
per la vostra vita quotidiana



Cooperare senza Stato

In ogni caso, far credere all’altro giocatore che ci sia 
un futuro (e che ci sarà ritorsione in caso di 
defezione) può essere utile per stimolarlo a non 
defezionare…

Ipotizzate (di nuovo) cosa questo possa significare 
per la vostra vita quotidiana

Ad esempio se dovete fare un acquisto particolare



Cooperare senza Stato

In ogni caso, far credere all’altro giocatore che ci sia 
un futuro (e che ci sarà ritorsione in caso di 
defezione) può essere utile per stimolarlo a non 
defezionare…

Ipotizzate (di nuovo) cosa questo possa significare 
per la vostra vita quotidiana

Ad esempio se dovete fare un acquisto particolare

[…]



Discount Rate

Discount Factor (δ).
This tells us the rate at which future benefits are discounted 
compared with today’s benefits.

Essentially, it tells us how much people care about the future.

Discount rate (δ) is bounded, that is, 0 < δ < 1.

Example: $1,000 today or in a month’s time.
If it did not matter to you whether you got the money today or 
in a month’s time, your discount factor would be close to 1.

If you really wanted to get the money today, your discount 
factor would be close to 0.



Present Value 

Say something is worth 5 in the first period. It will 
be worth 5δ in the second period, 5δ2 in the third 
period, 5δ3 in the third period, and so on.

So, the present value of this good is
5 + 5δ + 5δ2 + 5δ3 + 5δ4 + . . . 

 A useful fact:
1 + δ + δ2 + δ3 + δ4 + . . .  = 1/(1- δ).

So, the present value of the good is 5/(1- δ).



State of Nature Game Again

Now that we know what a discount factor is and how to 
calculate the present value of a future stream of 
benefits, we can examine what happens when we 
repeatedly play the State of Nature Game.

How will the players play the game now?

One strategy that they might use is called a “grim 
trigger strategy.”

If you forbear, I will forbear.

If you ever steal, I will always steal from this point on.



State of Nature Again

3,3 1,4

4,1 2,2

Non rubare Rubare

Non rubare

Rubare

Attore A

Attore B

The present value of “Non rubare” is 3 + 3δ + 3δ2 + 3δ3 + 3δ4 . . . = 3/(1 - δ).

The present value of “Rubare” is 4 + 2δ + 2δ2 + 2δ3 + 2δ4 . . . 

This is 4 + 2δ(1 + δ + δ2 + δ3 + δ4 . . .) = 4 + 2δ(1/1 - δ) = 4 + 2δ/(1- δ).



State of Nature Again

When will the individuals prefer to forbear rather than 
steal?

The present value of “Non rubare” is 3/(1- δ).

The present value of “Rubare” is 4 + 2δ/(1- δ).

It will depend on the discount factor.



State of Nature Again

Individuals will choose to forbear if

3/(1 - δ) > 4 + 2δ/1 – δ.
3/(1 - δ) > (4 - 4δ + 2 δ)/(1- δ).

3 > 4 - 2δ.
2δ > 1.

δ > ½.

If δ > 0.5, then individuals in the state of nature will 
choose not to steal in a repeated play game with these 
payoffs.



State of Nature Game Again

Thus, “Non rubare” is possible even if individual 
preferences are structured as in the state of nature as 
long as the game is infinitely repeated.

“Don’t Steal” can be sustained as a Nash equilibrium 
using a grim trigger strategy as long as individuals are 
sufficiently concerned about the potential benefits of 
future cooperation.

Other strategies also support cooperation (tit-for-tat, and so 
on).

The state is not strictly necessary for cooperation.



State of Nature Game Again

This result runs directly counter to the claims of social 
contract theorists like Hobbes and provides support for 
groups like anarchists who believe that society can 
survive, and thrive, without a state.

BUT . . .



State of Nature Game Again

“Non rubare” is not the only possibility! “Rubare” is 
also sustained as a Nash equilibrium by the grim trigger 
strategy.

Moreover, it is still costly for individuals to cooperate.
Individuals have to monitor each other’s behavior and be 
willing to punish noncompliance.

Thus, relying on cooperation coming about through a 
decentralized process without the state may not be the 

best thing to do!


