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Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio 
o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma 
dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse. 

(A. smith, Ricchezza delle nazioni, 1776)

per quanto egoista si possa ritenere l’uomo, sono 
chiaramente presenti nella sua natura alcuni principi 
che lo rendono partecipe delle fortune altrui, e che 
rendono per lui necessaria l’altrui felicità, nonostante 
da essa egli non ottenga altro che il piacere di con-
templarla.

(A. smith, Teoria dei sentimenti morali, 1759)

individual behavior is always mediated by social 
relations. These are as much a part of the description 
of reality as is individual behaviour.

(K. Arrow, Aer 1994)

preferences are inherently subjective and arise 
from a mixture of aspirations, thoughts, motives, 
emotions, beliefs, and desires. This inherent subjec-
tivity means that preferences are not easily evaluated 
against objective criteria without knowledge of an in-
dividual’s goals.

(J. rieskamp et al., JeL 2006) 

1. Premessa

L’obiettivo di questo capitolo introduttivo è duplice: 
da un lato delineare il percorso che seguiremo nel vo-
lume, dall’altro avviare il discorso fornendo alcuni tasselli 
importanti per seguire i ragionamenti degli altri capitoli. 

introduzione

TerriTori Di coNFiNe: 
ecoNoMiA Vs. scieNZe sociALi; 

ecoNoMiA Vs. scieNZe speriMeNTALi
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esigenza preliminare è quella di chiarire i contorni delle 
ipotesi ortodosse di homo oeconomicus e di razionalità nel 
comportamento economico: ad essa rispondono i prossimi 
due paragrafi. poiché nel resto del volume questi aspetti 
sono dati per scontati, ci soffermeremo su di loro con 
qualche dettaglio (in particolare nel par. 2). 

i paragrafi 3-6 sono invece propositivi indagando su 
quella che possiamo indicare come una contaminazione del-
l’economia con altre scienze e in particolare: la psicologia 
per quanto riguarda la logica dell’agire umano (par. 3) e la 
necessità di porsi sul piano sperimentale (par. 5); la sociolo-
gia per quanto riguarda l’interazione tra uomo e ambiente 
sociale e l’esplicitazione del concetto di capitale sociale 
(par. 4). il par. 6 esprime con onestà una prima valutazione 
sintetica del grado di «legittimazione» di questi approcci 
eterodossi. i riferimenti che faremo a questo complesso di 
questioni saranno sintetici dato che nei saggi di sabatini e 
di smerilli della prima parte se ne parlerà nel dettaglio.

L’ultimo paragrafo illustra l’indagine da noi condotta 
presso gli imprenditori della Tuscia viterbese (la localizza-
zione geografica del nostro «laboratorio» non è limitativa 
perché le conclusioni sono per certi versi generalizzabili): 
abbiamo rilevato attraverso un questionario il capitale so-
ciale e misurato attraverso un esperimento la fiducia nelle 
loro interazioni. Questi argomenti sono riportati nella se-
conda parte del volume.

2. L’approccio prevalente in economia

Ad uno sguardo superficiale può sembrare che le 
questioni di metodo facciano riferimento alla forma e non 
alla sostanza del ragionamento: in effetti esse coinvolgono 
i contenuti perché, a seconda di come si configura un 
problema, si prospettano le conclusioni. Non sono temi 
confinati agli specialisti di cui sia giusto disinteressarsi 
perché le nostre scelte sono condizionate da come il con-
testo è configurato e dagli interventi che, su tale base, i 
policy maker decidono eventualmente di attuare. 
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in genere lo studio dei fenomeni economici viene 
compiuto in due step:

– costruzione di modelli di analisi;
– passaggio da modelli di analisi a modelli di strategia.
La prima operazione è giustificata dall’esigenza di 

semplificare la realtà per cui gli economisti si concen-
trano su alcune variabili (le cosiddette endogene) effet-
tivamente fondamentali che vengono spiegate, mentre 
altre (le esogene) sono lasciate sul fondo ipotizzando che 
si mantengano costanti nel periodo di osservazione1 (un 
esempio semplice è quello della spesa di consumo posta 
in relazione col reddito dei consumatori, fermo restando 
– ipotesi giustificata se il periodo di osservazione è suf-
ficientemente breve e privo di modifiche strutturali – il 
loro patrimonio, il tasso d’interesse sul credito al con-
sumo, il prelievo fiscale, il profilo demografico della po-
polazione, ...). 

essenziale in questa operazione è la scelta della scala 
di rappresentazione: ridurre un sistema complesso che 
riproduce il comportamento di molti individui a poche 
relazioni consente di pervenire a risposte semplici e in-
controvertibili, ma proprio per questo c’è il rischio di 
banalizzare troppo la realtà. come avviene con le carte 
geografiche, una scala 1:1 è ingestibile perché la mappa 
riproduce esattamente il territorio; ma una scala troppo 
alta rischia di perdere troppe evidenze significative, es-
sendo il punto di osservazione troppo distante. 

obiettivo fondamentale del modello di analisi è quello 
di esplicitare le logiche di comportamento individuando i 
nessi che legano, in modo diretto o inverso, ciascuna va-
riabile endogena ad altre (endogene ed esogene), tramite 
parametri che esprimono l’intensità del legame funzionale 
(per tornare al nostro esempio, all’aumentare del reddito 
la spesa di consumo può aumentare in modo più o meno 
intenso – poniamo, del 75 per cento – a seconda della 

1 sulla cosiddetta clausola del ceteris paribus si veda Motterlini 
(2000).
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propensione al consumo degli individui; la presenza nella 
funzione del consumo di una componente autonoma in-
dica che la spesa assume un dato valore anche a prescin-
dere dal legame reddito-spesa, in base ai valori, supposti 
esogeni, del patrimonio, del tasso d’interesse, del prelievo 
fiscale, della variabile demografica, ..., e varia se tali va-
lori si modificano).

Un buon modello deve essere microfondato, nel senso 
che le relazioni aggregate devono trovare fondamento in 
ipotesi sul comportamento del singolo individuo, o di un 
individuo rappresentativo dell’intero universo, che compie 
determinate scelte (di consumo, di produzione, di rispar-
mio, di investimento, ...).

Una volta costruito un modello di analisi, il passo 
successivo è quello di utilizzarlo per provare la validità di 
determinati interventi. A tal proposito si tratta di verifi-
care il funzionamento in diversi scenari (rispetto a quello 
neutrale, senza alcun attivismo) definendo, in un vero e 
proprio piano strategico, di quanto variare uno strumento 
(ad esempio, ridurre il prelievo fiscale) per pervenire a 
determinati obiettivi (ad esempio, accrescere il livello 
della spesa). in questo caso l’obiettivo viene fissato eso-
genamente (riprendendo l’esempio ultimo, il policy maker 
può voler accrescere la spesa di 1 milione di euro), men-
tre lo strumento è da definire (non è più assunto come 
dato e costante nel periodo di osservazione), calcolando 
di quanto deve essere variata l’entità della grandezza, ri-
spetto alla situazione corrente, per pervenire al risultato 
sperato.

Nel passaggio dal modello di analisi al modello di 
strategia, per la comodità di avere dati certi su cui basare 
le previsioni, in genere si assume l’invarianza dei parame-
tri (ad es. la propensione al consumo rimarrebbe al livello 
del 75 per cento): ciò però si scontra col fatto che gli in-
dividui non si adattano passivamente agli stimoli prodotti 
dagli interventi, ma cercano di anticipare le conseguenze 
che gli interventi stessi possono produrre sul funzio-
namento del sistema economico (sgravi fiscali concessi 
troppo generosamente oggi possono comportare in pro-
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spettiva difficoltà di finanza pubblica, o possono indurre 
la banca centrale a rialzare il costo del denaro come con-
tromisura), una proiezione che è razionale fare per evitare 
di essere colti di sorpresa e di subire conseguenze indesi-
derate. 

come abbiamo già evidenziato, la base su cui poggia 
l’intero edificio è l’analisi del comportamento del singolo 
individuo che compie determinate scelte. ed è qui che in-
terviene l’ipotesi dell’homo oeconomicus, una convenzione, 
alla quale l’economia standard, il cosiddetto mainstream, 
fa ampio riferimento, per cui il soggetto (sia esso consu-
matore, lavoratore, produttore, risparmiatore, investitore) 
tenderebbe esclusivamente al proprio vantaggio perso-
nale; agirebbe razionalmente, valutando i pro e i contro; 
sarebbe informato e conoscerebbe tutte le circostanze e 
le situazioni. 

Tra i vantaggi di questa soluzione vi è il seguente: se 
mercati e perseguimento dell’interesse personale guidano 
l’economia sulla strada dell’efficienza collettiva grazie alla 
Mano invisibile – cui accenna Adam smith, il fondatore 
dell’indagine economica, nella prima citazione, del 1776, 
riportata ad inizio di questo testo – i temi attinenti all’ef-
ficienza possono essere tenuti separati da quelli riguar-
danti l’equità, che non sarebbero di competenza dell’eco-
nomia, anche se ad essi fa riferimento lo stesso smith, 
nelle vesti di filosofo morale, nella seconda (cronologica-
mente, prima perché è del 1759) citazione riportata a mo’ 
di epigrafe.

L’ambito di riferimento dell’economia è circoscritto 
allo «studi[o del]la condotta umana come una relazione 
tra scopi [dati e classificabili in ordine d’importanza] 
e mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi» (robbins 
1932): razionalità nelle scelte presuppone coerenza tra 
preferenze, informazioni ed azioni. il soggetto economico 
compie una serie di scelte (di consumo, di produzione, di 
risparmio, di investimento, ...) cercando di rendere mas-
simo il risultato subordinatamente ad una data disponibi-
lità di risorse o, il che è lo stesso, a rendere minimo il 
dispendio di risorse per conseguire un dato risultato (il 
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prototipo è robinson crusoe, sperduto su un’isola e in-
tento a valutare se la fatica della pesca sarà compensato 
dal pasto reso così possibile).

per un agente i la variabile di scelta a è ottenuta 
come soluzione del seguente problema:

(1)  
  
max

a
v(a,  Xi )

(2)  s.t.  a ∈ Ai(Xi, P)

dove v (..) è ad esempio una funzione di utilità, Ai è l’in-
sieme di scelta, che dipende da un insieme di caratteristi-
che specifiche dell’agente, Xi, e da un insieme di parametri 
(tecnologici, di mercato, ...), P, presenti nel vincolo (2).

Da assunti generali si possono dedurre le proposizioni 
economiche in modo molto elegante e coerente. L’intento 
è di assimilare la disciplina alle scienze esatte, hard, come 
la fisica o la matematica, nella loro valutazione degli stati 
di natura e nella definizione rigorosa (senza ricorrere ad 
ipotesi ad hoc) delle condizioni di equilibrio, distinguen-
dosi da quelle soft, come la psicologia e la sociologia, 
nella loro valutazione, più approssimativa, della condotta 
umana e dell’interazione sociale.

L’approccio economico, basato su questa logica del-
l’agire umano, una sorta di analisi costi-benefici gene-
ralizzata2 che tratta l’individuo come un meccanismo 
calcolatorio e una macchina massimizzatrice, è applica-
bile a qualunque azione: come nota Becker (1976), non 
si rimane confinati allo studio, in un’atmosfera rarefatta, 
delle modalità di allocazione di risorse scarse, ma si può 
avere un’ampia visione su molti aspetti della vita umana 
(in fondo, tempo, energia ed emozioni sono risorse limi-
tate applicabili ad usi alternativi!), anche in aree che in 
precedenza i ricercatori consideravano dominate dai com-

2 il termine costo, più che in senso contabile, va inteso in senso 
economico come rinuncia al miglior impiego alternativo delle risorse 
impegnate in una data attività (costo opportunità).
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portamenti abituali e spesso decisamente irrazionali, dal-
l’istruzione alla discriminazione razziale, dal crimine alle 
politiche demografiche, dai mutamenti di ruolo all’interno 
della famiglia ai fenomeni di dipendenza (dalla droga, 
dall’alcool, ecc.).

Un’importante estensione della logica massimizzatrice 
si riferisce all’intero sistema economico: una configura-
zione costituita da un insieme di grandezze non confron-
tabili (come ad esempio le soddisfazioni o i vantaggi/
svantaggi di individui diversi, il cui confronto impliche-
rebbe un giudizio di valore sull’importanza relativa degli 
stessi), sia essa riferita al consumo o alla produzione o ad 
entrambe, è massima (ottimale e, più specificamente, ef-
ficiente se il riferimento è alla configurazione produttiva) 
se non è possibile aumentare una di queste grandezze 
senza diminuirne qualche altra, ossia se tutte le altre 
configurazioni possibili sono minori o inconfrontabili ri-
spetto ad essa (perché, appunto, si esclude il confronto 
tra miglioramento della posizione di un individuo e peg-
gioramento di quella di un altro). È questo il criterio di 
pareto (1906), che dimostra come tale configurazione si 
realizzi automaticamente se tutti i mercati sono di con-
correnza perfetta, con perfetta informazione, assenza di 
barriere all’entrata, soggetti price takers, validità del prin-
cipio del prezzo unico, ...3. poiché le configurazioni che 
rispondono ai requisiti di ottimalità sono infinite, quella 
che si realizza effettivamente dipende dalla distribuzione 
del reddito (la si assume data, a meno di interventi redi-
stributivi, discrezionali, da parte dei policy maker).

La scelta razionale si articola per il possibile riferi-
mento a (Hargreaves et al. 1992):

– le scelte individuali: l’approccio assiomatico (ram-
sey 1931, samuelson 1947, von Neumann-Morgenstern 
1944, savage 1954), anziché ricercare le motivazioni psi-

3 Ne discende che le altre forme di mercato danno luogo a situa-
zioni non ottimali e dunque migliorabili, attraverso politiche antimo-
nopolistiche, con vantaggio per qualcuno e danno per nessuno.
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cologiche dell’agire individuale tipiche dell’utilitarismo, 
si preoccupa, come detto, della rispondenza a requisiti di 
coerenza;

– le scelte interattive: vengono modellate (von Neu-
mann-Morgenstern 1944) alla stregua di «giochi» non 
cooperativi tra agenti razionali, consapevoli della raziona-
lità dei propri avversari;

– le scelte collettive: il rispetto della cooperazione 
viene assicurato da norme o istituzioni; struttura istituzio-
nale preminente è lo stato con il rinvio ad una qualche 
nozione di benessere sociale, ma l’approccio è pur sem-
pre di tipo individualistico (Arrow 1963, Black 1958)4.

con riferimento al primo tipo di scelta, un ordina-
mento di preferenze riferito a combinazioni di beni e 
servizi che rispetti requisiti di riflessività, completezza e 
transitività5 può essere rappresentato da una funzione di 
utilità (e dunque misurato, sia pur in senso ordinale e 
non cardinale6) se è valida la condizione di continuità7: in 
altri termini un individuo che sceglie razionalmente sulla 
base di un ordinamento di preferenze si comporta come 
se stesse massimizzando la propria funzione di utilità.

Tutto ciò accade se il contesto è di certezza, cioè se 
al decisore sono perfettamente noti tutti i termini del 
problema di scelta (ad ogni azione corrisponde una sola 
conseguenza). Un’importante estensione prevede che, 
nel caso in cui l’individuo razionale scelga in condizioni 
di incertezza (una condizione che si riscontra assai fre-

4 sulle scelte collettive non ci soffermeremo per motivi di spazio.
5 se la prima condizione viene inserita per motivi puramente for-

mali e la seconda consente la confrontabilità e l’ordinabilità di panieri 
diversi, il terzo requisito (per cui, se A è preferito a B, e B a C, allora 
A deve essere necessariamente preferito a C) preclude comportamenti 
incoerenti.

6 Non si misurano quantità assolute di soddisfazione né si confron-
tano soddisfazioni di individui diversi (come pretendeva fare il vecchio 
utilitarismo); ci si limita a considerare il valore relativo di un paniere 
rispetto ad altre possibili opzioni.

7 in base ad essa l’individuo è disposto a sostituire unità di un 
bene con un altro a parità di preferenze.
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quentemente nelle decisioni economiche), egli agisce in 
modo da massimizzare la propria utilità attesa. ciò vale 
se l’incertezza può essere descritta da una distribuzione 
di probabilità, definita sugli eventi (stati del mondo) che 
determinano la relazione tra azioni e conseguenze: l’in-
certezza è in tal senso ridotta a rischio quantificabile, sia 
pur in modo probabilistico. La probabilità può essere de-
finita (approccio frequentista) in base al numero di casi, 
rispetto a quelli possibili, in cui si manifesta un dato 
evento se quest’ultimo è ripetibile, in linea di principio, 
un numero infinito di volte (può essere il caso del ren-
dimento di un titolo in presenza di una serie storica suf-
ficientemente lunga); in alternativa (approccio bayesiano), 
in base al grado di fiducia che l’individuo assegna al veri-
ficarsi di un dato evento se quest’ultimo è irripetibile (è il 
caso di un’impresa che introduce una nuova tecnologia). 

La distribuzione di probabilità è sintetizzata dal valor 
medio (il valore atteso è la media dei valori ponderati in 
base alle rispettive probabilità) e dalla varianza (la disper-
sione dei valori osservati attorno alla media, come sopra 
calcolata).

il criterio del valore atteso, però, può dar luogo 
a scelte incoerenti (cosiddetto paradosso di s. pietro-
burgo8): la soluzione a tale incoerenza proposta da Ber-
noulli in un’opera del 1713 consiste, appunto, nello slit-
tamento verso l’utilità attesa come criterio di scelta del-
l’individuo razionale9. come ha evidenziato il dibattito 

8 il paradosso sta nel fatto che l’individuo razionale dovrebbe esse-
re disposto a pagare un prezzo infinito (!?) per partecipare al seguente 
gioco equo – nel senso che il prezzo pagato corrisponde all’aspettativa 
di vincita: ricevere una somma pari a 2n euro a seconda di quale tra 
gli n-simi lanci di una moneta dia testa (2 euro se viene testa al primo 
lancio, 4 al secondo, ...). sperimentalmente, i marinai di s. pietrobur-
go che giocavano veramente a questo gioco non si mostravano disposti 
a pagare cifre troppo elevate.

9 in questo caso l’individuo razionale sarà disposto a pagare un 
prezzo finito, che è quello per cui l’utilità della somma pagata a cui 
rinuncia sia pari a quella della somma che si aspetta di vincere: il co-
siddetto equivalente di certezza del gioco.
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successivo, le preferenze possono essere rappresentate 
numericamente anche in condizioni di incertezza (o, me-
glio, di rischio) facendo riferimento alle distribuzioni di 
probabilità. i requisiti richiesti all’individuo razionale nel-
l’esprimere le proprie preferenze sono assimilabili a quelli 
visti prima, anche se più complessi: assiomi di comple-
tezza e coerenza, monotonicità, continuità, indipendenza 
e riduzione10. La funzione di utilità attesa, come sopra 
specificata, riflette, oltre alle preferenze, la propensione 
individuale al rischio. in modo perfettamente simmetrico 
a quanto visto prima, un individuo che, in condizioni di 
incertezza, sceglie razionalmente sulla base di un ordina-
mento di preferenze si comporta come se stesse massimiz-
zando una funzione di utilità attesa11.

10 Vale la pena soffermarsi soprattutto sul terzo e sul quarto assio-
ma. Quello di continuità prevede che l’individuo sia sempre in grado 
di individuare un equivalente di certezza che lo renda indifferente tra 
ottenere una data conseguenza con certezza e avere in alternativa una 
distribuzione di probabilità (lotteria) in cui vi sia possibilità di ottene-
re con una probabilità a un risultato migliore o con probabilità 1 – a 
la conseguenza peggiore (della lotteria, dunque, può essere calcolato il 
valore atteso): come detto anche nel testo, l’atteggiamento dell’indivi-
duo nei confronti del rischio influenza le sue scelte (l’individuo avver-
so al rischio preferisce una somma certa ad una lotteria che presenti 
uguale valore atteso, mentre quest’ultima è preferita da chi è amante 
del rischio e si è indifferenti tra le due situazioni in caso di neutralità 
nei confronti del rischio). 

in base all’assioma di indipendenza l’individuo può sostituire una 
data distribuzione di probabilità (lotteria) con un’altra equivalente: ciò 
che conta sono, dunque, le probabilità finali di ottenere determinate 
conseguenze, indipendentemente dal modo in cui si calcolano queste 
probabilità. L’esempio più noto di violazione di tale assioma è costi-
tuito dal cosiddetto paradosso di Allais (1953): esperimenti condotti 
su soggetti indicano (l’argomento sarà ripreso nel par. 6) che individui 
che preferiscono una somma certa ad una lotteria che pure presenta 
un valore atteso maggiore, posti, in una fase successiva, di fronte alla 
scelta tra due lotterie tendono, irrazionalmente, a preferire quella, più 
rischiosa, con una prospettiva di guadagno più alta pur a fronte di un 
più basso grado di probabilità. se cade l’assioma di indipendenza, vie-
ne meno la possibilità di rappresentare le preferenze attraverso funzio-
ni lineari nelle probabilità, dunque di utilità attesa.

11 La nozione di utilità ha una caratterizzazione più esigente rispet-
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Le scelte interattive vengono modellate attraverso la 
teoria dei giochi: il riferimento è, in questo caso, ai gio-
chi non cooperativi tra agenti razionali, consapevoli della 
razionalità dei propri avversari. su due aspetti conviene 
riflettere, entrambi attribuibili a Nash. il primo riguarda 
il problema della contrattazione, cioè lo stadio non coo-
perativo di negoziazione precedente all’implementazione 
di una strategia cooperativa, ed è espresso dal cosiddetto 
gioco delle richieste. supponiamo di avere due giocatori 
che devono accordarsi per spartirsi una certa cifra, per 
esempio 500 euro (senza accordo non ottengono nulla). 
Le funzioni di utilità sono tali per cui, per uno dei due, 
più ricco, il livello di soddisfazione cresca in maniera co-
stante all’aumentare del denaro ottenuto, mentre per l’al-
tro, povero, la soddisfazione aumenti molto nel ricevere 
le somme iniziali, molto meno per incrementi marginali 
(il comportamento deriva da avversione al rischio e mi-
nore utilità dello status quo, in caso di disaccordo). Dopo 
aver definito i risultati possibili, Nash (1953) dimostra (il 
risultato deriva dalla massimizzazione del prodotto, per 
ciascun negoziatore, dell’utilità connessa alla quota rice-
vuta detratta l’utilità in caso di disaccordo) che una sola 
soluzione del gioco presenta le proprietà di coerenza ri-
chieste12: nell’esempio precedente un accordo che asse-
gna circa 310 euro al giocatore ricco e i rimanenti 190 a 
quello povero13. 

L’altro contributo di Nash contenuto nella sua breve 
(27 pagine) tesi di dottorato del 1950, riguarda il con-

to a quella (puramente ordinale) osservata precedentemente; anche se 
non si misurano quantità assolute di soddisfazione né si confrontano 
soddisfazioni di individui diversi, i rapporti tra le differenze delle utili-
tà devono essere conservati.

12 Gli assiomi sono: scelta individuale conforme alla teoria dell’uti-
lità attesa, escludendo considerazioni di equità, e all’ottimalità paretia-
na (la somma sarà interamente divisa); indipendenza delle alternative 
irrilevanti; simmetria. 

13 si avrà spartizione a metà della somma in caso di neutralità ri-
spetto al rischio da parte di entrambi e, di conseguenza, di uguale po-
tere contrattuale.
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cetto di equilibrio: una soluzione è di equilibrio se ogni 
giocatore, prendendo per data la strategia dell’altro, non 
ha interesse a cambiare, deviare dalla propria. essa è 
frutto della scelta, da parte di tutti i giocatori, della pro-
pria strategia dominante che consente di massimizzare il 
proprio guadagno a prescindere dalle strategie scelte da-
gli avversari14. se non esiste una strategia pura dominante, 
l’agente, non potendo conoscere le scelte degli avversari, 
giocherà una strategia mista, cioè di volta in volta sce-
glierà tra un certo numero di proprie strategie in modo 
probabilistico, cercando di massimizzare il valore atteso 
del proprio guadagno. 

Un’implicazione importante di tale equilibrio è che 
non è detto che la soluzione in cui ogni componente di 
un gruppo fa ciò che è meglio per sé, massimizzando il 
proprio profitto a prescindere dalle scelte degli avversari, 
sia la migliore per tutti: alcuni giocatori, o, al limite, tutti, 
potrebbero aumentare il proprio guadagno allontanandosi 
congiuntamente dall’equilibrio. in tal senso l’equilibrio 
di Nash può non essere un ottimo paretiano: possono 
esistere altre combinazioni di strategie che conducono a 
migliorare il guadagno di alcuni senza ridurre quello di 
nessuno, o addirittura, ad aumentare il guadagno di tutti. 
caso emblematico è il dilemma del prigioniero15. Tra le 

14 Alla base vi è l’assioma di razionalità di peano: un agente razio-
nale non sceglierà mai una strategia dominata, che comporta un risul-
tato peggiore a prescindere dalle strategie scelte dagli avversari.

15 Due prigionieri colpevoli di una serie di reati, posti dagli inqui-
renti in celle diverse non comunicanti, hanno a disposizione due stra-
tegie: parlare (accusando l’altro) o non parlare. Gli esiti del gioco sono 
i seguenti:

– se entrambi non parlano, avranno una pena leggera (perché gli 
inquirenti non hanno prove sui reati più gravi);

– se entrambi parlano, accusandosi a vicenda, avranno una pena 
pesante; 

– se uno solo dei due parla (fornendo le prove della colpevolezza 
dell’altro), egli avrà la libertà come collaboratore di giustizia, mentre 
l’altro avrà la massima pena senza attenuanti. 

se i prigionieri conoscono queste regole e non prendono accordi, 
la scelta che corrisponde all’equilibrio di Nash (le due strategie domi-
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condizioni necessarie per risolvere questo problema vi è 
la seguente: che si possa stabilire un accordo vincolante 
tra i giocatori (con una istituzione di vigilanza) ed una 
sanzione nei confronti di chi non lo rispetta, in modo che 
nessuno trovi preferibile defezionare. L’esistenza di se-
quenze temporali (come nel caso dei giochi ripetuti), al 
posto della simultaneità delle decisioni (tipico dei giochi 
one-shot), amplia la gamma dei comportamenti rendendo 
possibili minacce, promesse, effetti di reputazione ed in-
vestimento.

L’esistenza di sequenze temporali pone, su un altro 
terreno, la questione dell’esistenza di meccanismi di se-
lezione di quelle più adatte (una sorta di meccanismo 
darwiniano): sviluppi in tal senso si sono avuti, in epoca 
recente e da parte, inizialmente, di biologi (Maynard 
smith 1982), con la teoria dei giochi evolutivi16. Ma qui 
siamo su un versante già meno ortodosso! 

3. Dalle teorie ai fatti

Dal momento che, in questa sede, le questioni me-
todologiche ed epistemologiche ci interessano solo fun-
zionalmente alla delineazione dell’oggetto di cui ci oc-
cuperemo di seguito, non è opportuno addentrarsi ulte-
riormente nel dibattito. Accenneremo solo alla posizione 
espressa in Friedman (1953) che appare rilevante per più 
versi: le ipotesi alla base dei modelli possono essere anche 

nanti) è, per entrambi, di parlare fornendo le prove della colpevolezza 
del compagno, un risultato non ottimale dal punto di vista del gruppo. 
L’ottimo paretiano, pur essendo razionale dal punto di vista collettivo 
(se esiste una soluzione che comporta un incremento del guadagno 
di qualcuno senza che nessuno subisca delle perdite, vuol dire che vi 
sono risorse non allocate e quindi disperse), non lo è affatto dal punto 
di vista individuale.

16 in questo volume, nel saggio di correani, la teoria dei giochi 
evolutivi viene applicata al problema dell’emergere della cooperazione 
e di reti relazionali all’interno di un sistema economico locale compo-
sto da individui con comportamenti più o meno aggressivi.
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eroiche ed irrealistiche; una teoria è «buona» se produce 
utili e significative predizioni (nel senso che è «come se»17 
l’individuo si comportasse in un determinato modo, dato 
che comportamenti irrazionali non possono persistere). 
La sua validità è legata alla verifica empirica ma la po-
sizione di Friedman è che non ci si debba preoccupare, 
nella sua elaborazione, della rispondenza puntuale al dato 
congiunturale (scostamenti sono comunque possibili, prin-
cipalmente per l’interazione tra comportamento dei policy 
maker ed effetto ritardato delle aspettative degli opera-
tori), ma solo delle tendenze a lungo termine, le uniche 
veramente significative. in tale dimensione temporale si 
manifesterebbe un assetto «naturale» che corrisponde ai 
«fondamentali» di un’economia (le preferenze, lo stato 
della tecnologia, ...), in una parola il mondo idealizzato 
dell’homo oeconomicus.

Uno sviluppo importante di tale approccio riguarda la 
generazione delle aspettative, cioè delle previsioni sogget-
tive sui valori futuri delle variabili economiche in condi-
zioni di incertezza (molte scelte dipendono da tali proie-
zioni)18. in base al meccanismo adattivo (cagan 1956, 
Nerlove 1958, ma anche l’analisi del mercato del lavoro 
di Friedman-phelps 1968), il valore futuro atteso è in re-
lazione con i valori passati della variabile e con quanto 
dell’errore commesso nella formulazione delle aspettative 
nei periodi precedenti è stato corretto. Viceversa, in base 
alle aspettative razionali (Muth 1961, Lucas 1972 e 1973), 
gli individui abbandonerebbero procedure di generazione 
delle previsioni che conducano ad errori sistematici (im-
parano dagli errori del passato), utilizzando tutte le in-
formazioni disponibili per definire il valore atteso della 

17 L’ipotesi è stata già introdotta nel par. 2 a proposito del passag-
gio da un ordinamento di preferenze ad una funzione di utilità prima, 
di utilità attesa poi.

18 Le spiegazioni riportate nel testo si differenziano da quella di 
Keynes, secondo cui le aspettative sono esogene e condizionate dagli 
animal spirits del soggetto che effettua la scelta.
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variabile19 come media dei valori che essa può assumere 
ponderati in base alle probabilità associate e commet-
tendo solo errori di tipo white noise (con valore atteso 
nullo, varianza costante e serialmente non correlati)20.

4. Limiti dell’approccio tradizionale: verso una teoria del 
comportamento umano

come già detto, semplificare la realtà rende più fa-
cile formulare ipotesi di comportamento, ma può portare 
a conclusioni sbagliate se le caratteristiche indicate non 
sono esclusive: ad esempio se l’uomo reale è mosso da 
sentimenti quali la semplificazione del quadro di riferi-
mento, la tendenza a confermare la soluzione di default, 
il senso di giustizia, il desiderio di equità, ma anche peer 
effects ecc.

il limite dell’approccio ortodosso sta nel suo solipsi-
smo e narcisismo metodologico o, per dirla diversamente, 
nel suo riduzionismo: l’homo oeconomicus viene ridotto 
ad individuo singolo, dotato di doti illimitate di raziona-
lità, autocontrollo ed egoismo. esso è supposto privo di 
relazioni con altri in modi che non siano semplicemente 
strumentali21. il quadro di riferimento è troppo semplice 

19 con Lucas le aspettative si estendono alle misure di politica eco-
nomica attese (dunque di tipo sistematico), come si è anticipato nel 
par. 2: modificando il proprio comportamento, gli operatori tendono 
ad anticipare le conseguenze che queste producono, vanificandone di 
fatto l’impatto (critica di Lucas). 

20 La realtà, pur non essendo nota (le informazioni sono incomple-
te), può essere stimata tramite funzioni di probabilità condizionate e 
oggettive (in tal senso è ergodica); d’altra parte ogni informazione rile-
vante è inglobata immediatamente nel processo di apprendimento sen-
za nessun lag temporale. Questi due rappresentano limiti evidenti di 
questo meccanismo.

21 È interessante notare come, rimanendo nel paradigma neoclas-
sico secondo cui ogni problema di scelta individuale è formulabile in 
termini di ottimizzazione vincolata, sia possibile (potenza degli stru-
menti matematici!), in base all’approccio di Blume e Durlauf (2001), 
incorporare le variabili sociali, ivi compresa la scelta del gruppo g 
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da non apparire semplicistico: nella realtà la complessità 
è inevitabile e non eludibile derivando dall’aggregazione 
di comportamenti soggettivi eterogenei, poco prevedibili 
perché liberi e inseriti in un contesto mutevole di tipo 
non lineare22. significativa in tal senso è la quarta cita-

al quale aderire, riformulando le espressioni del par. 2 nel seguente 
modo:

(3)  
  
max

a ,  g

v(a,  Xi ) + s(a,  a− i ( g )
e ,  Xi ,  X− i ( g )

e ,  Yg )

  
a ∈ Ai (Xi ,  a− i ( g )

e ,  X− i ( g )
e ,  Yg ,  P)

(4) s.t.

  g ∈ Gi (Xi ,  a− i
e ,  X− i ,  ′P )

dove, rispetto alla (1), si è aggiunta una componente sociale dell’uti-
lità s (..) che dipende da una serie di grandezze riferite al gruppo: 
il comportamento atteso degli altri individui, 

  
a− i ( g )

e , le loro caratte-
ristiche individuali, X–i(g) e variabili di contesto, Yg. Tali grandezze si 
ritrovano anche nel vincolo, che viene dicotomizzato [si veda la (4)] 
per incorporare, appunto, la possibilità per l’individuo di scegliere an-
che il gruppo al quale aderire. La scelta di quest’ultimo è in relazione 
con: le caratteristiche specifiche dell’individuo i, le caratteristiche de-
gli individui dell’intera popolazione (non più del singolo gruppo), X–i, 
il comportamento atteso degli stessi,  a− i

e , e un insieme di parametri, 
P¢, relativi ad una sorta di mercato dove viene definita la composizio-
ne dei gruppi (Zanella 2006).

22 Le organizzazioni sociali sono sistemi a rete complessi di tipo 
caotico, dipendenti in modo sensibile dalle condizioni iniziali, che 
devono adattarsi/riconfigurarsi/coevolvere continuamente rispetto ai 
fattori che cercano di cambiarli: in tal senso sono possibili mutazioni 
evolutive, ossia cambiamenti nati per altri usi (o per nessun tipo di 
funzione) ed in seguito «cooptati» per il loro ruolo attuale (quelli che 
in biologia – Gould e Vrba, 1986 – vengono definiti exaptations). se 
in biologia questi meccanimi evolutivi sono inintenzionali, in economia 
essi sono riconducibili ai comportamenti imprenditoriali. È interessan-
te notare come da questa consapevolezza si siano ricavati anche precisi 
principi manageriali per l’azienda (assolutamente rivoluzionari se con-
frontati con i canoni dell’individuo-macchina massimizzatrice, ispirati 
alle regolarità della meccanica classica): autorganizzazione (come negli 
storni in volo – dove, all’interno di gruppi di 5-10 mila uccelli, cia-
scuno interagisce solo con pochi, circa 7, componenti dello stormo, 
non necessariamente a lui vicini e, ciononostante, si hanno evoluzioni 
molto complesse – la nascita di reti interne o esterne è funzionale per 
far emergere l’intelligenza distribuita), disorganizzazione creativa (la di-
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zione riportata ad inizio di questo testo (rieskamp et al. 
2006).

il punto di attacco è il concetto di razionalità, che da 
sostanziale evolve verso un significato procedurale. Analiz-
zando in maniera sistematica il comportamento decisio-
nale degli individui all’interno delle organizzazioni, simon 
(1982-1997) osserva come costoro non si attengano ai cri-
teri imposti dalle teorie normative, cioè gli assiomi fon-
damentali dell’approccio logico23. più che fare scelte ot-
timali, essi fanno scelte soddisfacenti, e ciò sia per i vin-
coli posti dalle organizzazioni, sia per quelli imposti dal 
sistema cognitivo umano; spesso seguono «regole del pol-
lice», anziché calcolare il risultato della massimizzazione.

Gli sviluppi più significativi del discorso sono dovuti 
alla cosiddetta behavioral economics, che è una combina-
zione di psicologia ed economia finalizzata ad indagare 
cosa succede in mercati nei quali alcuni agenti soffrono 
di limitazioni e di aspetti di complessità. sugli sviluppi 
più significativi rinviamo direttamente al capitolo 3, della 
smerilli, che affronta questi temi.

in questa sede richiamiamo invece l’approccio seguito 
dalla cosiddetta scuola austriaca (von Hayek 1948, von 
Mises 1949, Kirzner 1997) che, pur muovendosi nell’alveo 
della teoria dominante, respinge le tendenze scientiste da 
quest’ultima manifestate, individuando il problema fonda-

scontinuità è essenziale per alimentare la creatività e non compromette 
la continuità), condivisione (la continuità è tesa al miglioramento, nel 
tempo, in vista dell’eccellenza operativa), flessibilità strategica (è essen-
ziale la capacità di gestire eventi inattesi, l’emergenza), network orga-
nization (l’azienda deve essere aperta all’esterno), circoli virtuosi (sen-
za innovazione non c’è sviluppo, ma senza quest’ultimo non ci sono 
risorse per sostenere il primo), learning organization (il learning by 
doing è essenziale e l’errore, potendo trasformarsi in fattore creativo, 
va tollerato).

23 È interessante notare che simon collaborò con Muth (già citato 
a proposito dell’ipotesi «olimpica» di aspettative razionali), oltre che 
con Holt e Modigliani, ad un testo, uscito nel 1960, sulla pianificazio-
ne dei processi produttivi e le innovazioni nell’ambito di una ricerca 
della Graduate school of industrial Administration del carnegie insti-
tute of Technology.
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mentale dell’economia nell’esigenza di studiare il processo 
dinamico di coordinamento sociale nel quale i differenti 
individui, cercando i fini e i mezzi che considerano rile-
vanti nel contesto di ciascuna azione nella quale si tro-
vano coinvolti, generano imprenditorialmente e continua-
mente nuova informazione (la quale, di conseguenza, non 
è mai data). in tale maniera, pur senza rendersene conto, 
essi danno vita ad un processo spontaneo di coordina-
mento. L’homo oeconomicus neoclassico viene sostituito 
dall’imprenditore austriaco (il termine non indica la pro-
fessione degli uomini d’affari, ma un comportamento at-
tento alle possibilità di guadagno), il cui compito è quello 
di produrre cambiamento.

5. Il soggetto economico e l’ambito sociale

L’imprenditore nello svolgimento della sua azione ne-
cessita di un insieme di rapporti e contatti con altri attori 
economici e non; egli si giova di un ambiente affidabile e 
di un atteggiamento diffuso di fiducia reciproca (il conte-
sto sociale, in tal senso, va al di là delle semplice aggre-
gazione di azioni individuali). È per questo che abbiamo 
inserito all’inizio la terza citazione, tratta da un lavoro di 
Arrow (1994).

È diventato usuale associare tali caratteristiche al ca-
pitale sociale, che indica l’insieme delle «reti associate a 
norme, valori e intese condivise che facilitano la coopera-
zione all’interno o tra i gruppi» (ocse 2001, 41).

il capitale sociale (SK) è una risorsa intangibile costi-
tuita dalla rete di relazioni tra individui: la condivisione 
di norme sociali (non giuridiche), valori (solidarietà, par-
tecipazione), informazioni per un verso riduce i costi di 
transazione, per un altro sostiene la cooperazione e la fi-
ducia tra gli individui. in tal senso riserva benefici sia agli 
individui sia alla comunità. Un alto livello di SK rende 
più facili i rapporti economici, moltiplica gli scambi, 
rende più redditizi investimenti a lungo termine, intrinse-
camente più rischiosi, si associa a livelli di reddito più alti 
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(rimanendo aperta la questione di quale, in questa corre-
lazione, sia la causa e quale l’effetto).

SK integra le istituzioni, che invece fanno riferimento 
all’ambito formalizzato dei rapporti interpersonali. La sua 
determinazione è a livello territoriale (in tal senso il radi-
camento locale dell’attività imprenditoriale non contrasta 
con la dimensione sempre più globale che essa deve assu-
mere) e risente della storia, essendo trasmesso di genera-
zione in generazione. 

La dimensione del concetto, oltre che macro (condivi-
sione di una cultura e di valori – come il senso civico, la 
diffusione dell’associazionismo, talora l’impegno politico 
– che favoriscano la reciproca fiducia e la cooperazione 
spontanea e sanzionino i comportamenti opportunistici), 
è micro, identificandosi con la rete di relazioni individuali 
che possono essere sfruttate per ottenere informazioni ri-
levanti o mobilitate da ciascuno allo scopo di raggiungere 
i propri obiettivi24.

i due livelli sono strettamente connessi: un tessuto 
culturale caratterizzato da fiducia nelle istituzioni locali e 
buona reputazione può incoraggiare gli scambi e gli ac-
cordi tra singoli operatori; d’altra parte la fiducia nel si-
stema economico locale si alimenta attraverso le pratiche 
perseguite a livello individuale e il buon esito dei rapporti 
individuali, come accade nei giochi ripetuti. in entrambe 

24 il riferimento imprescindibile alla persona spiega il collegamento 
di SK al capitale umano (HK), definito in base al livello di istruzio-
ne, al bagaglio di capacità professionali, all’esperienza e alle conoscen-
ze tacite acquisite dall’individuo sul posto di lavoro. La specificità di 
HK è legata alla difficoltà di definire diritti di proprietà sulla risorsa 
e al fatto che esso comporta forti esternalità positive. in una logica 
schumpeteriana si possono individuare due dimensioni di HK: le hu-
man kapital skill e l’enterpreneurship, quest’ultima con un duplice ruo-
lo: la ricerca del nuovo, e quindi la rottura dell’equilibrio stabilito con 
un’assunzione del rischio; la risposta al disequilibrio nel momento in 
cui questo emerge, e quindi l’identificazione delle migliori possibilità 
di aggiustamento. entrambi i ruoli possano essere migliorati attraverso 
investimenti che accrescano l’istruzione e/o la capacità di gestire infor-
mazioni.
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le accezioni SK è un’importante condizione pre-contrat-
tuale che rende possibile gli scambi di mercato e, come 
detto, abbassa i costi di transazione. 

L’abbassamento di questi ultimi può, a sua volta, ren-
dere conveniente la nascita di nuove imprese o la crescita 
dimensionale di quelle già esistenti. SK gioca un ruolo di 
rilievo sia nei processi di riconversione e di ristrutturazione 
dei comparti produttivi più tradizionali, sia nella diffusione 
dell’innovazione in aree produttive a sviluppo ritardato. 

La sua natura intrinseca è di bene comune, nel senso 
che i suoi benefici non sono strettamente individuali. ciò 
rende inevitabile la sua sottoproduzione ove venga va-
lutato in un’ottica esclusivamente di mercato (il singolo 
sottovaluta i benefici sociali e non ha convenienza a pro-
muoverli), una caratteristica questa tipica delle esternalità 
positive. per internalizzare gli effetti positivi del capitale 
sociale non strettamente individuali, occorre riconoscerli 
e proporre sistemi di incentivi per coloro che se ne fanno 
promotori a livello comunitario.

La natura immateriale di SK rende complessa la sua 
misurazione, come quella dei suoi effetti: per questo è 
necessario il contributo di altre scienze sociali. su questi 
temi il rinvio è ai due capitoli di sabatini (1 e 2) in que-
sto volume.

6. Gli esperimenti in economia

riguardo al tema dell’equità, si può notare come le 
evidenze empiriche suggeriscano che in contesti strategici 
e di contrattazione possano operare, accanto al freddo e 
razionale gamesman, individui fairman animati da motiva-
zioni altruistiche e da sentimenti di giustizia: si vedano gli 
esperimenti di Binmore et al. (1985) e roth (1988), en-
trambi riconducibili alla logica del gioco delle richieste di 
Nash (è interessante notare che, in entrambi, nel 15 per 
cento dei casi vi fu assenza di accordo).

La behavioral economics è strettamente connessa alla 
experimental economics. Quest’ultima si avvale dei contri-
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buti non solo della psicologia cognitiva, ma anche dell’in-
telligenza artificiale e della teoria dei giochi per trovare 
fondamenti più realistici delle deduzioni che si fanno sul 
comportamento umano e che sono alla base dei processi 
economici. Non è opportuno per il momento soffermarsi 
sugli esperimenti che confutano la metodologia ortodossa 
(si rinvia al riguardo al cap. 3 della smerilli). ricordiamo 
solo l’approccio che sembra «risolvere» il paradosso di 
Allais (1953) presentato nella nota 10: quello di Kahne-
man e Tversky (1979), secondo i quali gli individui di-
storcono le probabilità utilizzando dei «pesi decisionali», 
sicché le funzioni di utilità sono diverse a seconda che 
venga prospettato un guadagno o una perdita, rispetto 
alla quale il soggetto manifesterebbe una avversione (co-
siddetta prospect theory). A Loomes e sudgen (1982) si 
deve un altro sviluppo interessante che viene presentato 
nel capitolo: secondo la regret theory i decisori soffrono 
di un effetto di rammarico nel caso la scelta compiuta sia 
sbagliata, il che li induce ad essere avversi rispetto ad una 
perdita. riconducibile di nuovo a Kahneman e Tversky 
(1984) è invece il cosiddetto framing effect secondo cui gli 
individui vengono influenzati nelle loro scelte dall’ordine 
di presentazione delle opzioni, di guadagno o di perdita25. 
Tutto ciò può essere associato a stimoli in particolari re-
gioni del cervello, come mostra la neuroeconomia26.

il gioco di fiducia che proporremo nella seconda 
parte del volume rispecchia questo framework teorico: il 
fatto che nella spartizione di una somma tra due giocatori 
non si segua la tendenza ad accaparrarsi tutto dimostra 
che le motivazioni nella scelta sono molteplici, e quanto 
conti il contesto sociale.

25 Un terreno particolarmente fertile di confronto tra approcci com-
portamentali e, più in generale, tra mainstream e approcci eterodossi è 
quello della finanza.

26 Forse il primo articolo sperimentale di neuroeconomia è A func-
tional imaging study of cooperation in two-person reciprocal exchange di 
K. Mccabe, D. Houser, L. ryan, V. smith, T. Trouard del 2001.
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7. Limiti degli approcci eterodossi

Non è corretto, dopo aver esplicitato i nuovi ap-
procci all’economia, sottacere i fallimenti che pure essi 
presentano. i limiti degli approcci non mainstream sono 
di due tipi: uno metodologico, l’altro riferito all’oggetto 
di studio. 

sul piano metodologico c’è il rischio di una perdita di 
rigore e di eleganza dei costrutti teorici. riteniamo che, 
entro certi limiti, esso vada corso se in ballo c’è la possi-
bilità di pervenire a spiegazioni più robuste sul piano del-
l’interpretazione dei fatti economici. L’avverarsi di quanto 
si paventa non è, del resto, un esito scontato se gli eco-
nomisti sono in grado di far valere le proprie ragioni 
quando «attraversano» i confini con altre discipline. 

per quanto riguarda i limiti che le «nuove economie» 
presentano sul versante dell’oggetto di studio occorre 
considerare che, tanto più nella fase attuale dell’orga-
nizzazione economica (l’epoca della globalizzazione che 
tutto omologa), sarebbe riduttivo pensare ad un soggetto 
economico determinato dalla propria comunità locale e/
o dominato dai propri processi cognitivi. per quanto ri-
guarda il primo aspetto occorre considerare il rischio che 
può presentarsi, e che va scongiurato, di chiusura nella 
comunità locale, la difficoltà a fare sistema e a conside-
rare lo stato un interlocutore valido. A tal proposito non 
va trascurato il fatto che nel nostro paese l’origine storica 
della formazione di capitale sociale viene individuata nei 
comuni medievali, cioè in quelle forme di governo locale 
che si diffusero, a partire dai secoli Xi-Xii, nelle città 
dell’italia centro-settentrionale (nell’italia meridionale 
la loro nascita fu ostacolata dal centralismo normanno) 
come espressione dell’emancipazione delle classi cittadine 
degli artigiani e dei mercanti dalla soggezione feudale e 
dall’autorità imperiale27. il fattore SK è una risorsa da va-

27 se il riferimento ai comuni è di putnam (1993), recenti analisi 
storiche individuano come esperienze chiave per la determinazione 
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lorizzare nella consapevolezza del contesto più ampio nel 
quale il sistema locale è inserito. L’esito, del resto, non è 
scontato, come prova il fatto che in italia sono proprio 
le zone maggiormente dotate di capitale sociale che si 
distinguono per un modo di fare impresa più aperto ed 
«estroverso»28. 

per quanto riguarda la natura dei processi cognitivi 
occorre avere una tipologia di comportamenti che eviti il 
ricorso ad ipotesi ad hoc e consenta generalizzazioni, sia 
pur su una gamma ampia di modelli decisionali.

L’atteggiamento più diffuso tra gli economisti è quello 
di «salvare» la teoria tradizionale sul piano normativo (la 
teoria si limita a stabilire come gli individui dovrebbero 
scegliere per agire razionalmente) e come approssima-
zione del comportamento degli agenti (l’ipotesi semplifi-
catrice che la terra sia piatta può essere accolta se si ef-
fettua la rilevazione di un edificio). La nostra posizione è 
che una buona teoria debba necessariamente avere capa-
cità descrittive della realtà. essendo questa complessa, le 
possibilità di semplificazione sono limitate (è opportuno 
qui il rinvio alle considerazioni fatte nella nota 22). in 
certi casi bisogna accettare la pluralità delle spiegazioni, 
evitando di ricorrere a principi primi unici.

8. Il valore aggiunto del nostro contributo

come si è già anticipato nella premessa, in questo vo-
lume è contenuta una rassegna ragionata dei principali 
contributi in tema di capitale sociale, di behavioral eco-
nomics e di economia sperimentale, cercando di collegare 

delle differenze sociali in italia la fase del consolidamento degli stati 
regionali nel Nord italia tra il XV e il XVi secolo (Muir 2001) o la 
rivoluzione francese nei primi decenni del XiX secolo (Grew 2001).

28 il riferimento è alla distinzione proposta in putnam, Leonardi e 
Nanetti (1993) tra il bridging social capital (capacità di generare reti 
aperte all’esterno, con rilevanti effetti di esternalità) ed il bonding so-
cial capital (capacità di rafforzare i legami intragruppo).
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queste tematiche nella prospettiva di un approccio non 
convenzionale all’interazione tra i soggetti economici. i 
capitoli della prima parte vertono appunto sul nesso tra 
capitale sociale, fiducia e crescita economica, e, più in 
particolare, come è esplicito nel cap. 4, con riferimento 
ad un sistema locale.

La seconda parte sviluppa analisi empiriche sul modo 
in cui capitale sociale e fiducia interagiscono, nei rapporti 
tra imprenditori, all’interno di un sistema locale. Quello 
da noi scelto, il nostro «laboratorio», è costituito dalla 
Tuscia viterbese: un territorio che, come si mostra nel 
cap. 5, è emblematico, nel bene e nel male, di molte ca-
ratteristiche della provincia italiana: in tal senso l’analisi 
fornisce un quadro comparativo della realtà nazionale. Un 
aspetto caratteristico aggiuntivo è rappresentato dal fatto 
che in esso è insediato un distretto industriale (una par-
ticolarità, di nuovo, del sistema produttivo italiano): ciò 
ci ha indotti ad indagare anche sulla rilevanza di questo 
dato strutturale nell’interazione tra gli imprenditori.

La novità delle misure proposte rispetto ad altri 
studi condotti su questi argomenti sta nel fatto che per 
la prima volta in italia l’approccio dell’economia speri-
mentale viene adottato per misurare il capitale sociale (in 
combinazione con le interviste) e che, e anche questa è 
una novità, l’indagine riguarda gli imprenditori (di solito 
il gioco della fiducia viene svolto con studenti).

La realizzazione della ricerca qui presentata è stata 
resa possibile grazie al contributo fattivo di molte persone 
che intendiamo ringraziare: innanzitutto un «imprenditore 
schumpeteriano» del settore abbigliamento che ha subito 
apprezzato lo spirito nel quale intendevamo muoverci e 
ha concesso un contributo monetario; in secondo luogo 
una banca locale che ha finanziato la pubblicazione; in 
terzo luogo una fondazione bancaria, da cui è venuto, ol-
tre ad un aiuto finanziario, un incoraggiamento a prose-
guire nell’impresa; in quarto luogo quanti hanno stabilito 
i contatti con le persone da coinvolgere nelle interviste e 
nel gioco; in quinto luogo gli intervistati, in gran parte 
imprenditori e liberi professionisti che, in alcuni casi, si 
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sono resi disponibili anche per il gioco; da ultimo gli stu-
denti ed i dottorandi che hanno realizzato le interviste. 
L’impegno disinteressato di tutti è la migliore dimostra-
zione dell’esistenza del capitale sociale.

Giuseppe Garofalo





parte prima

cApiTALe sociALe, FiDUciA 
e cresciTA ecoNoMicA
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il puro uomo economico è in effetti
assai vicino all’idiota sociale.

(A. sen)

1. Introduzione

La teoria economica moderna si è sviluppata svuo-
tando le relazioni economiche del loro contenuto sociale. 
come osserva Gui (2002), un esempio tipico di questa 
tendenza è dato dall’interpretazione del funzionamento 
dell’economia implicita nei modelli di equilibrio generale 
ispirati al lavoro di Walras. Qui l’interazione di mercato è 
ridotta alla trasmissione di informazioni codificate favorita 
dalla mediazione di un banditore. Gli agenti non hanno 
bisogno di incontrarsi, dal momento che si limitano a tra-
smettere al banditore un elenco di proposte di acquisto 
e di vendita, a loro volta basate sulle proprie preferenze 
e sulle dotazioni iniziali di una certa gamma di beni di 
mercato. in altri termini, la teoria economica spesso di-
mentica che gli agenti sono «persone», che interagiscono 
in un ambiente caratterizzato da istituzioni e norme so-
ciali in continua evoluzione. Non è possibile interpre-
tare correttamente i fenomeni economici, dagli scambi 
commerciali alla performance delle aziende, senza tenere 
in considerazione la loro dimensione relazionale. L’homo 

capitolo primo

cHe cosA È iL cApiTALe sociALe: 
UNA rAsseGNA

 Questo capitolo è di Fabio Sabatini.

 ringrazio claudio Gnesutta per i preziosi commenti sul testo e Lui-
gino Bruni per avermi segnalato la citazione di Amartya sen con cui si 
apre il capitolo.
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oeconomicus della teoria dominante sembra troppo di-
stante dagli imprenditori e dai consumatori che siamo 
abituati a osservare nella vita di tutti i giorni, imperfetti 
e fallaci, emotivi e influenzabili, spesso poco informati 
ma sempre profondamente radicati nel proprio contesto 
socioculturale e talvolta capaci di comportarsi in modo 
irrazionale. Negli ultimi anni gli sforzi effettuati per inte-
grare nell’analisi i fattori sociali, morali e psicologici del 
comportamento economico hanno dato vita a nuovi filoni 
della letteratura, estendendo rapidamente la discussione 
al di fuori degli ambienti accademici attraverso convegni, 
pubblicazioni e dibattiti anche su quotidiani e riviste non 
specialistiche. Tale tendenza è testimoniata dalla rapida 
affermazione della neuroeconomia e della psicoeconomia, 
che mirano a spiegare il comportamento degli agenti in-
tegrando i principi della teoria economica con gli spunti 
provenienti da neuroscienze e psicologia, nonché dalla 
nuova attenzione dedicata dalla letteratura al tema della 
felicità. L’idea di base di queste linee di ricerca è che la 
scienza economica, nel concentrarsi sulle sue variabili fo-
cali (come il reddito, la ricchezza e il consumo), abbia 
trascurato qualcosa di importante che si riflette invece 
sulle motivazioni, sui comportamenti e sullo «star bene» 
(well-being) delle persone (Bruni, 2002). il «qualcosa» di 
importante è individuato di volta in volta nelle istituzioni 
(Hodgson 2007), nel livello di democrazia (Frey e stut-
zer 2000), nelle aspirazioni sociali (easterlin 2000), nelle 
libertà (Veenhoven 2000, sen 1999), nella disuguaglianza 
(Alesina, Di Tella e Macculloch 2004), nel sesso (Blan-
chflower e oswald 2004). Un’altra espressione di questa 
tendenza è rappresentata dagli studi sul capitale sociale, 
che si concentrano sulle reti di relazioni interpersonali e 
sulla partecipazione associativa per fornire nuove spie-
gazioni del comportamento individuale, a livello micro, 
e per analizzare le determinanti di crescita e sviluppo, a 
livello macro. seguendo coleman (1988), il capitale so-
ciale può essere definito come l’insieme degli aspetti della 
struttura sociale che aiutano le persone ad agire colletti-
vamente e costituiscono un fattore per la produzione di 
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benessere. si tratta di un concetto multidimensionale e 
dinamico, che comprende le reti di relazioni interperso-
nali, le norme sociali e le istituzioni. 

Questo capitolo vuole fornire una prima introduzione 
al capitale sociale attraverso una descrizione del dibattito 
in corso dalla prima metà degli anni Novanta. il prossimo 
paragrafo presenta brevemente gli studi che hanno reso 
celebre il concetto. i paragrafi successivi effettuano una 
rassegna della letteratura economica, sociologica e polito-
logica. il criterio di classificazione della letteratura è co-
stituito dall’aspetto della struttura sociale cui di volta in 
volta viene accordata maggiore enfasi nella definizione di 
capitale sociale. il capitolo si chiude con alcune conside-
razioni conclusive. 

2. Che cosa è il capitale sociale

Nonostante sia divenuto celebre soltanto negli ultimi 
anni, il concetto di capitale sociale ha già più di un se-
colo di vita. La sua prima apparizione risale al 1916, 
quando Lydia Hanifan, ispettore scolastico della Virginia 
occidentale, definì capitale sociale

quegli elementi tangibili che contano più di ogni altra cosa 
nella vita quotidiana delle persone: la buona volontà, l’amicizia, 
la partecipazione e le interazioni tra coloro che costituiscono 
un gruppo sociale. se una persona entra in contatto con i suoi 
vicini, e questi a propria volta con altri vicini, si determina 
un’accumulazione di capitale sociale (1916, 130),

che può essere utilizzato per soddisfare le esigenze indivi-
duali e favorire un sostanziale miglioramento delle condi-
zioni di vita dell’intera comunità.

Nel suo studio pionieristico sul Mezzogiorno italiano, 
Banfield (1958) individuava una delle cause dell’arretra-
tezza della regione «nell’incapacità degli abitanti di agire 
collettivamente per il bene comune, o almeno per qual-
siasi fine che trascenda l’immediato interesse materiale del 
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nucleo familiare» (1958, 10). ogni attività della famiglia – 
scrive Banfield – «è orientata alla protezione e al consoli-
damento del suo nucleo ristretto ... Gli estranei sono con-
siderati soltanto una potenziale risorsa per accrescere il 
benessere familiare» (1958, 168-175). Tale atteggiamento 
viene definito dall’autore con il termine «familismo amo-
rale». con la terminologia di oggi, diremmo che Banfield 
attribuiva all’assenza di capitale sociale la responsabilità 
del differenziale di sviluppo tra le regioni italiane.

L’importazione del concetto di capitale sociale nella 
teoria economica avviene nel 1977 ad opera di Glen 
Loury, senza tuttavia suscitare particolare interesse nel 
dibattito. Nella sua analisi delle disuguaglianze nella di-
stribuzione del reddito, l’autore critica l’idea, dominante 
nella teoria neoclassica ortodossa, che i meccanismi del 
mercato possano da soli bastare per ottenere una distri-
buzione ottimale delle risorse e la giusta remunerazione 
del talento dei lavoratori. La posizione degli individui 
nella scala sociale e nel mercato del lavoro è invece de-
terminata dall’azione delle reti sociali, che svolgono un 
ruolo fondamentale nei meccanismi di inserimento pro-
fessionale. contemporaneamente al lavoro di Loury, il 
dibattito è animato dalle teorie di Bourdieu (1980) sul 
capitale. La concezione di capitale del sociologo francese 
è elaborata nel solco delle teorie del valore-lavoro degli 
economisti classici e della teoria marxiana del valore. se-
condo Bordieu, il capitale è costituito essenzialmente da 
lavoro incorporato in delle forme materialmente appro-
priabili da parte dei singoli individui. esistono quattro 
forme di capitale – economico, culturale, sociale e sim-
bolico – tutte derivabili, attraverso successive trasforma-
zioni, dal capitale economico, che si fonda a sua volta 
sull’appropriazione del lavoro nell’ambito della lotta di 
classe. in particolare, il capitale sociale è «la somma delle 
risorse, materiali o meno, che ciascun individuo o gruppo 
sociale ottiene grazie alla partecipazione a una rete di re-
lazioni interpersonali basate su principi di reciprocità e 
mutuo riconoscimento» (Bourdieu e Wacquant 1986, 119, 
tratto da Bourdieu 1980, 2). come nel lavoro di Loury, il 
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capitale sociale ha due caratteristiche fondamentali: è una 
risorsa individuale connessa all’appartenenza a un gruppo 
o a una rete, ed è il frutto dell’interazione tra le persone, 
piuttosto che una caratteristica comune degli agenti che 
appartengono a un gruppo. in altri termini, il capitale so-
ciale esiste, e si attiva come «mezzo di produzione», solo 
se viene condiviso. 

Verso la fine degli anni ottanta, il concetto di capi-
tale sociale viene usato da coleman (1988, 1990) nel suo 
raffinamento della sociologia razionale. secondo coleman 
(1988, 98), «il capitale sociale è definito dalla sua fun-
zione. Non è una entità singola, ma un insieme di diverse 
entità» (1988, 98), costituite da quegli elementi della 
struttura sociale che agevolano il perseguimento di deter-
minati obiettivi da parte degli agenti che si trovano all’in-
terno della struttura.

La consacrazione del concetto di capitale sociale nel 
dibattito scientifico avviene negli anni Novanta in seguito 
alla pubblicazione della celebre ricerca di putnam, Leo-
nardi e Nanetti (1993) sulle regioni italiane. Mediante 
una lunga e complessa ricerca empirica, su cui torneremo 
nei paragrafi successivi e nel secondo capitolo di questo 
volume, gli autori mostrano che la frattura tra il Mezzo-
giorno e l’italia settentrionale affonda le radici nel tessuto 
sociale e culturale del territorio, efficacemente sintetizzato 
nel concetto di capitale sociale, a sua volta definito come 
«le reti di relazioni interpersonali, le norme sociali e la 
fiducia che permettono alle persone di agire collettiva-
mente per il perseguimento di obiettivi comuni» (putnam 
1995). in un’epoca in cui la ricerca economica è osses-
sionata dall’obiettivo della crescita, il concettto di capitale 
sociale ha quindi rapidamente attratto l’attenzione de-
gli economisti, che vi hanno visto un fattore in grado di 
spiegare i differenziali di crescita. 

come le altre forme di capitale, il capitale sociale è 
produttivo, poiché permette di conseguire obiettivi che 
altrimenti sarebbero irragiungibili. Ma, secondo coleman 
(1988, 88), «Diversamente dalle altre forme di capitale, il 
capitale sociale risiede nella struttura delle relazioni tra gli 
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agenti. Non può essere rinvenuto né negli agenti stessi, né 
nei mezzi fisici di produzione» (coleman 1988, 98). per 
questo motivo, l’uso del termine «capitale» per descri-
vere il valore produttivo delle interazioni sociali è stato 
criticato da molti economisti, dato che normalmente la 
proprietà del capitale è ben definita e può essere oggetto 
di transazione tra gli agenti (Arrow 1999). per esempio, 
Bowles e Gintis (2002) suggeriscono che il termine «co-
munità» sarebbe più appropriato, dal momento che rias-
sume meglio quegli aspetti della buona amministrazione 
degli interessi comuni che hanno conferito popolarità al 
concetto di capitale sociale.

3. La rilevanza economica del capitale sociale

Gli studi economici sul capitale sociale mettono in 
evidenza come la diffusione della fiducia che può deri-
vare dalla ripetizione di interazioni sociali cooperative sia 
in grado di migliorare le condizioni in cui si verificano le 
transazioni, stimolando così l’attività economica, con ef-
fetti positivi su sviluppo e crescita. Un ambiente sociale 
ricco di opportunità di partecipazione, che permette alle 
persone di incontrarsi spesso, costituisce un terreno fer-
tile per la coltivazione di valori condivisi e norme di reci-
procità. La migliore diffusione delle informazioni e l’ele-
vata probabilità che l’interazione tra ciascuna coppia di 
agenti si ripeta più di una volta aumentano l’importanza 
della reputazione. il comportamento degli agenti diviene 
più facilmente prevedibile, e si determina una riduzione 
dell’incertezza, che abbassa i costi di transazione (paldam 
e svendsen 2000, routledge e von Amsberg 2003, Torsvik 
2000, Whiteley 2000). Nella letteratura economica il capi-
tale sociale viene trattato come un input nei processi di 
produzione, e il suo effetto viene modellizzato alla stre-
gua di quello esercitato da qualsiasi altro fattore che ri-
duce i costi di transazione, come la prossimità spaziale o 
una tecnologia per il trasporto. L’evidenza empirica mo-
stra che, a livello aggregato, il capitale sociale migliora la 
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performance del sistema economico, fornendo un ulteriore 
strumento per la spiegazione dei differenziali di crescita. 
(Guiso, sapienza e Zingales 2004, Heliwell e putnam 
1996, Knack e Keefer 1997, Temple e Johnson 1998, Zak 
e Knack 2001). più in generale, il capitale sociale aiuta le 
persone a coordinarsi e agire collettivamente. per esem-
pio, un’associazione scolastica formata dai genitori degli 
studenti può migliorare la qualità dell’insegnamento più 
efficacemente degli interventi dei singoli genitori. Questo 
tipo di capitale sociale costituisce un bene pubblico, poi-
ché genera benefici che non riguardano soltanto i soggetti 
coinvolti nell’associazione, ma un gruppo di persone più 
ampio (coleman 1988). il ruolo esercitato dal capitale so-
ciale nel miglioramento del benessere individuale e nello 
sviluppo economico e sociale è oggi ampiamente ricono-
sciuto dai policy makers. Le istituzioni finanziarie interna-
zionali (ifi) considerano il capitale sociale uno strumento 
di politica economica per combattere la povertà (cecchi, 
Molinas e sabatini 2007). i progetti di sviluppo della 
Banca Mondiale generalmente incoraggiano presso la so-
cietà civile la formazione di organizzazioni volontarie, alle 
quali viene delegata la gestione collettiva di servizi pub-
blici, attività imprenditoriali e programmi di microcredito. 
Nelle intenzioni delle ifi, il rafforzamento della parteci-
pazione civica derivante da tali iniziative dovrebbe con-
tribuire alla diffusione della fiducia e delle informazioni, 
stimolando infine crescita e sviluppo. 

il capitale sociale non influenza soltanto le attività 
economiche, ma anche la qualità della vita, spesso legata 
a fattori intangibili e difficili da misurare. Una fitta rete 
di amicizie rende più godibile il tempo libero, favorisce 
gli scambi culturali e permette di migliorare il benessere 
soggettivo (pugno 2007). L’impatto positivo del capitale 
sociale sulla felicità individuale è stato confermato da al-
cuni recenti studi empirici (Bruni e stanca 2002, Heliwell 
2006). Utilizzando dati tratti dal General Social Survey, 
Bartolini, Bilancini e pugno (2007) hanno dimostrato che 
il mancato miglioramento della felicità percepita negli 
stati Uniti negli ultimi decenni può essere spiegato dal 
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costante declino del capitale sociale, che ha in parte com-
pensato l’aumento della ricchezza.

4. Il concetto di capitale sociale in tre approcci disciplinari

Una rassegna del dibattito in corso da più di un de-
cennio è utile per mostrare la rilevanza del capitale so-
ciale nel miglioramento del well-being e nei processi di 
sviluppo. La grande eterogeneità delle ricerche sulla ma-
teria impone una scelta tra diversi possibili criteri di clas-
sificazione. in questa rassegna gli studi considerati sono 
ripartiti in base al particolare aspetto della struttura so-
ciale cui di volta in volta viene accordata maggiore enfasi 
nella definizione del concetto di capitale sociale. La se-
quenza dell’esposizione rispecchia il diverso orientamento 
disciplinare di provenienza, e divide idealmente i lavori 
presentati in tre gruppi, corrispondenti rispettivamente a 
scienze politiche, sociologia ed economia. 

L’approccio delle scienze politiche considera il ca-
pitale sociale soprattutto come partecipazione sociale e 
diffusione della fiducia. La pubblicazione del celebre stu-
dio sulle regioni italiane di putnam, Leonardi e Nanetti 
(1993), cui è dedicato il paragrafo 4.1, ha avviato un 
fertile dibattito sul ruolo dello stato (e del welfare state) 
nella produzione di capitale sociale nei paesi occidentali 
(par. 4.2). i contributi della sociologia concentrano l’at-
tenzione soprattutto sulle reti di relazioni interpersonali, 
e si possono distinguere nei due filoni della sociologia 
della scelta razionale (par. 4.3), che ha in coleman (1988, 
1990) il suo principale esponente, e della nuova sociolo-
gia economica (par. 4.4), sviluppatasi negli anni ottanta a 
partire dal lavoro di Granovetter (1973, 1985). L’orienta-
mento dell’economia è egemonizzato dall’approccio della 
teoria neoclassica, rappresentato in primo luogo dagli 
studi di Becker (1974, 1996) sulle interazioni sociali (par. 
4.5). Tale impostazione si differenzia radicalmente da 
quella delle altre discipline perché non coglie la dimen-
sione collettiva della produzione e del consumo di capi-
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tale sociale, considerato invece come una risorsa esclusi-
vamente individuale. Nel campo dell’analisi economica 
neoclassica si colloca anche il lavoro di North (1990), che 
concentra l’attenzione sul ruolo delle istituzioni formali 
e informali, considerate come le regole del gioco di una 
società (par. 4.6). La rassegna prende infine in conside-
razionee alcuni approcci recenti (par. 4.7) che impiegano 
i concetti di capitale sociale, fiducia, reciprocità e altrui-
smo come strumenti per l’analisi degli aspetti qualitativi 
dei processi di crescita e sviluppo. 

4.1.  Il capitale sociale come partecipazione civica. L’approc-
cio di Robert Putnam 

Tra gli autori che hanno scritto sul capitale sociale, 
robert putnam è senza dubbio il più noto. Nel 2000, la 
pubblicazione di Bowling Alone (putnam 2000), celebre 
studio sul declino della coesione sociale negli stati Uniti, 
ha rapidamente attratto l’attenzione della classe politica, 
proiettando putnam nell’ambito dei consiglieri dell’ammi-
nistrazione clinton. 

il capitale sociale viene definito da putnam come «la 
fiducia, le norme che regolano la convivenza, e tutti gli 
elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione 
sociale» (putnam, Leonardi e Nanetti 1993, 196), per-
mettendo alle persone di agire collettivamente grazie a 
un migliore coordinamento delle azioni individuali. Nello 
studio sulle regioni italiane, il capitale sociale viene misu-
rato attraverso quattro indicatori del livello di partecipa-
zione civica: 

1. il numero delle associazioni volontarie, compren-
denti per esempio le società calcistiche per dilettanti, i 
circoli letterari e i club che organizzano gite;

2. il numero dei lettori di giornali1;

1 secondo putnam, Leonardi e Nanetti (1993, 109), «i giornali, 
soprattutto in italia, rimangono il mezzo più valido per diffondere le 
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3. un indice dell’affluenza alle urne per i referen-
dum2;

4. un indice del voto di preferenza espresso nelle ele-
zioni politiche, interpretato come segno di arretratezza 
della comunità civica3.

Gli autori individuano una correlazione positiva e si-
gnificativa tra la partecipazione sociale e l’efficienza delle 
istituzioni amministrative regionali, e sostengono quindi 
che il governo democratico sia rafforzato dal confronto 
con una vigorosa comunità civica intessuta di relazioni 
fiduciarie estese, di norme di reciprocità generalizzata e 
di reti di impegno civico. Nelle successive verifiche em-
piriche, putnam dimostra che l’influenza positiva delle 
dotazioni di capitale sociale si estende dal buon funzio-
namento delle pubbliche amministrazioni al rendimento 
dell’economia e, nel lungo periodo, alla crescita del red-
dito (Heliwell e putnam 1995). Nel lavoro del 1993, la 
spiegazione dei diversi livelli di partecipazione è attribuita 
alla storia, che divide l’italia in due zone caratterizzate 
da diversi regimi istituzionali già dal 1100: il sud gerar-
chico e autocratico della monarchia normanna e il Nord 
repubblicano ed egualitario dei liberi comuni. poiché il 
processo di produzione del capitale sociale si realizza nel 

informazioni sugli avvenimenti e sui problemi del posto. i lettori sono 
più informati dei non lettori e perciò meglio preparati a partecipare 
alle decisioni riguardanti la comunità».

2 chi utilizza il voto come occasione di «scambio» ha scarse moti-
vazioni di andare alle urne quando le elezioni (come nel caso del re-
ferendum) non gli offrono la possibilità di ottenere vantaggi personali 
immediati. «La motivazione primaria degli elettori referendari è l’at-
tenzione alle questioni di interesse pubblico, forse resa più forte da un 
senso del dovere civico superiore alla media, per cui la quota di par-
tecipazione ai referendum è una misura di impegno civile» (putnam, 
Leonardi e Nanetti 1993, 110). 

3 «A livello nazionale, solo una minoranza esercita il voto di prefe-
renza, ma nelle zone dove il simbolo del partito non è altro che una 
copertura delle forme di clientelismi, queste indicazioni sono avida-
mente richieste dai candidati. in tali zone i voti di preferenza sono di-
ventati la struttura portante del voto di scambio» (putnam, Leonardi e 
Nanetti 1993, 111).
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corso di secoli, sembra rimanere poco spazio per l’inter-
vento della politica a sostegno dello sviluppo economico 
e sociale. Le conclusioni dello studio sulla società ameri-
cana sono invece meno pessimistiche, e suggeriscono la 
possibilità di rafforzare il ruolo della società civile anche 
nel breve periodo. 

Nonostante i suoi limiti, messi in evidenza dagli studi 
sommariamente descritti nel prossimo paragrafo, il con-
tributo di putnam ha il grande merito di avere attratto 
l’attenzione sull’importanza degli aspetti qualitativi dello 
sviluppo. Tale merito è ancora più rilevante se si conside-
rano le linee generali del dibattito di politica economica 
prevalenti nei primi anni Novanta. Al momento della 
pubblicazione della ricerca sulle regioni italiane, sembrava 
ormai uniformemente accettata l’idea che, per contrastare 
l’aumento della disoccupazione e la perdita di competi-
tività dei sistemi economici occidentali, fosse necessaria 
l’adozione di un modello di politica economica basato su 
un sostegno incondizionato del lato dell’offerta privata. 
Le conseguenze e la sostenibilità sociale di un processo 
di crescita derivante da questa impostazione di politica 
economica erano generalmente sottovalutate. Negli anni 
successivi putnam è tornato più volte sull’interpretazione 
dei suoi risultati, giungendo alla conclusione che

La miriade di modi in cui lo stato può incoraggiare e sco-
raggiare la formazione di capitale sociale sono finora stati sotto-
valutati. Questo problema rappresenta una delle tante frontiere 
inesplorate della ricerca sul capitale sociale (putnam e Goss 
2001, 17).

4.2.  Il ruolo dello stato nella produzione di servizi pubblici  
e capitale sociale

La ricerca del 1993 sulle regioni italiane solleva molte 
perplessità, sia dal punto di vista del metodo, sia per 
quanto riguarda l’interpretazione dei risultati. La diffe-
renza nelle dotazioni di capitale sociale registrata nelle 
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regioni italiane viene attribuita esclusivamente a fattori 
storici, mentre il nesso causale che collega la ricchezza 
dell’ambiente sociale con la qualità dell’amministrazione 
locale viene analizzato in una direzione soltanto. Nono-
stante l’evidenza empirica mostri che le regioni dell’ita-
lia centrale e settentrionale tradizionalmente governate 
da amministrazioni di centrosinistra sono più ricche di 
capitale sociale, il ruolo delle politiche pubbliche viene 
trascurato. A partire dalla seconda metà degli anni No-
vanta, il dibattito sulla capacità dello stato di rinforzare il 
senso civico e la partecipazione sociale ha ricevuto nuovo 
vigore, ponendo le basi per la rapida affermazione di un 
ampio e fertile filone di ricerca sulla produzione di ca-
pitale sociale. proprio in risposta allo studio di putnam, 
Leonardi e Nanetti, diversi autori hanno riaffermato la 
complementarietà dello stato e della società civile ai fini 
della diffusione di norme sociali di fiducia e reciprocità 
(Tarrow 1996, Levi 1996, rothstein 2001). sides (1999) 
ha mostrato l’esistenza di una forte relazione tra le do-
tazioni di capitale sociale, misurato come livello di diffu-
sione della fiducia, e l’estensione dei diritti politici e delle 
libertà civili in un determinato paese. in generale, è pos-
sibile affermare che regimi autoritari e poco democratici 
danneggiano significativamente l’accumulazione di capi-
tale sociale, sia scoraggiando le attività associazionistiche 
(Booth e Bayer richard 1999), sia ostacolando esplicita-
mente la diffusione della fiducia. i regimi totalitari basano 
parte della loro forza sulla diffusione di sentimenti di sfi-
ducia reciproca tra i cittadini (stolle 2003). regimi demo-
cratici ben funzionanti invece riscuotono più facilmente la 
fiducia della popolazione, rendendo gli individui parzial-
mente responsabili delle scelte collettive. La sensazione di 
poter influenzare dal basso l’azione di governo contribui-
sce alla diffusione della fiducia nei confronti delle istitu-
zioni pubbliche e del resto della popolazione (Brehm e 
rahn 1997, rothstein 2003). rothstein (2003) mette in 
evidenza l’importanza del corretto funzionamento di tutte 
le istituzioni, facendo riferimento non soltanto ai governi 
e alle assemblee dotate di rappresentatività democratica, 
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ma anche agli organismi che garantiscono l’amministra-
zione della burocrazia e della giustizia e la fornitura dei 
servizi pubblici essenziali. soprattutto a livello locale, l’in-
tervento dello stato fornisce un esempio dei risultati cui 
può condurre un processo di coordinamento, ed esercita 
un’influenza determinante sulle attitudini degli agenti nei 
confronti dell’azione collettiva. Dove la qualità dei servizi 
pubblici è elevata, le persone saranno quindi più pro-
pense a coordinarsi tra loro per perseguire interessi speci-
fici e risolvere i problemi della comunità (cecchi 2007). 

Queste considerazioni sono confortate da diverse veri-
fiche empiriche. sulla base di dati tratti dal World Values 
Survey per 25 paesi, Letki (2003), mostra che l’estensione 
della fiducia non è influenzata dalla vitalità della società 
civile, misurata dalla densità delle organizzazioni volonta-
rie, e dipende invece significativamente dalla percezione 
del funzionamento delle istituzioni amministrative e bu-
rocratiche da parte dei cittadini. il meccanismo causale 
viene ricostruito da rothstein (2003) attraverso una ap-
profondita analisi dei dati raccolti da indagini campiona-
rie svolte presso la popolazione svedese. Quando è nota 
la scorrettezza dei funzionari pubblici, gli agenti sono ge-
neralmente tentati di trarne vantaggio. La diffidenza nei 
confronti dell’imparzialità dei burocrati si proietta sugli 
estranei, presso i quali, grazie al cattivo funzionamento 
delle istituzioni, è mediamente più elevata la probabi-
lità di comportamenti opportunistici. se invece i casi di 
parzialità e corruzione sono rari ed efficientemente san-
zionati, è molto più facile avere fiducia nella disponibi-
lità altrui a tenere comportamenti cooperativi. La doppia 
direzione del nesso causale è illustrata da diversi studi 
sulla relazione tra capitale sociale e corruzione. Bjørn-
skov (2003) mostra l’esistenza di una significativa e robu-
sta correlazione tra lo stock di capitale sociale, misurato 
come diffusione della fiducia generalizzata, e il grado di 
corruzione della pubblica amministrazione in 68 paesi, 
sulla base di dati tratti dal World Values Survey, dall’Eu-
ropean Values Survey e dai rapporti nazionali elaborati da 
Transparency International. 
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Tuttavia, secondo Uslaner (2002), la struttura istitu-
zionale dello stato non è di per sé sufficiente a spiegare 
il livello di diffusione della fiducia, che dipende invece 
in modo critico dall’intensità delle disuguaglianze econo-
miche e sociali4. Alesina e La Ferrara (2002) impiegano 
dati forniti dal General Social Survey per verificare la re-
lazione tra le disuguaglianze e la diffusione della fiducia 
negli stati Uniti nel periodo 1974-94. i risultati dell’inda-
gine empirica mostrano che i più forti fattori di riduzione 
della fiducia nei confronti degli estranei sono:

– l’appartenenza a categorie sociali storicamente di-
scriminate, come le minoranze etniche; 

– l’intensità delle disuguaglianze nella distribuzione 
del reddito e della segmentazione etnica e sociale della 
popolazione;

– condizioni personali di svantaggio riguardanti il li-
vello del reddito e il grado di istruzione, soprattutto ri-
spetto ai valori mediamente registrati dall’ambiente so-
ciale circostante.

Dal momento che la distribuzione del benessere – in-
tesa nella sua accezione più ampia come distribuzione 
del reddito, delle opportunità di mobilità sociale, e di 
sicurezza in termini di protezione contro i rischi di ma-
lattia, infortunio e vecchiaia – dipende in modo critico 
dall’assetto del welfare state, molti autori hanno indagato 
sul ruolo di quest’ultimo nell’accumulazione di capitale 
sociale. stolle (2003) e Torpe (2003) mostrano che nei 
paesi scandinavi, dove le disuguaglianze di reddito e di 
genere sono molto contenute grazie al ruolo redistribu-
tivo dello stato sociale, la diffusione della fiducia è signi-
ficativamente più elevata rispetto agli stati Uniti. il ri-
sultato è confermato da diverse altre indagini empiriche. 
Nell’ambito di uno studio sulla società civile olandese 
nel periodo 1975-95, De Hart e Dekker (2003) indivi-
duano una relazione positiva tra l’andamento della spesa 

4 per una verifica empirica di questa relazione si veda per esempio 
Boix e posner (1998).
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sociale, il livello di fiducia generalizzata e lo svolgimento 
di attività di volontariato di natura assistenziale. secondo 
rothstein (1998), la propensione individuale a compor-
tarsi in modo cooperativo risente dell’impatto delle isti-
tuzioni pubbliche del welfare state perché queste ultime 
possono condizionare significativamente la qualità della 
vita quotidiana. i cittadini che vivono in paesi dotati di 
sistemi di welfare estesi hanno frequenti contatti perso-
nali con agenzie che forniscono servizi pubblici. L’assi-
stenza ai bambini e agli anziani, l’istruzione e la sanità 
pubblica, i sussidi di disoccupazione e il sistema pen-
sionistico influenzano la vita di tutti i giorni in misura 
spesso maggiore rispetto alle organizzazioni volontarie e 
ai network informali di relazioni interpersonali. La credi-
bilità di tali istituzioni dello stato sociale gioca pertanto 
un ruolo fondamentale nella percezione individuale della 
società circostante e nella determinazione della proba-
bilità degli atteggiamenti cooperativi. sulla base di dati 
raccolti dal som (Society Opinion Media) Institute del-
l’Università di Göteborg, rothstein e Kumlin (2005) for-
niscono ampia evidenza empirica della capacità del wel-
fare state di creare e distruggere capitale sociale. in par-
ticolare, il contatto con le istituzioni di uno stato sociale 
«selettivo», che accorda le prestazioni soltanto in seguito 
all’accertamento del bisogno, può ridurre significativa-
mente la fiducia interpersonale. sistemi universali di wel-
fare invece contribuiscono alla diffusione della fiducia 
e all’accumulazione di capitale sociale. La sensazione di 
ricevere un trattamento equo infatti esercita un’influenza 
fondamentale sulla costruzione della fiducia. Questa 
spiegazione dà rilievo a un filone di ricerca affermatosi 
nella psicologia sociale a partire dalla seconda metà de-
gli anni settanta, che individua nella giustizia procedu-
rale (procedural justice) un fattore chiave della coesione 
sociale (Thibaut e Walker 1975, Lind e Tyler 1988). il 
disegno di politiche redistributive in grado di ridurre 
le disuguaglianze nel reddito e nell’accesso agli schemi 
pubblici di protezione sociale sembra pertanto la strate-
gia più efficace per stimolare la diffusione della fiducia e 
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l’accumulazione di capitale sociale, con conseguenze po-
sitive sulle attività economiche e sulla sostenibilità della 
crescita (Uslaner 2002). La maggioranza delle verifiche 
empiriche basate sul confronto internazionale tra diversi 
sistemi di welfare fornisce una sostanziale conferma di 
questa ipotesi. sulla base di dati tratti dagli Eurobarome-
ter Surveys, scheepers, Te Grotenhuis e Gelissen (2002) 
dimostrano che lo stato sociale può esercitare un effetto 
di spiazzamento su alcuni tipi di relazioni interpersonali. 
in particolare, nei paesi scandinavi si registra un allen-
tamento della frequenza dei contatti sociali degli ultra-
sessantenni, diversamente da quanto avviene nell’europa 
mediterranea, tradizionalmente caratterizzata da sistemi 
di welfare meno estesi. Tuttavia, se si tiene conto della 
natura multidimensionale del capitale sociale, l’ipotesi 
di spiazzamento non viene confermata. Van oorschot 
(2005) individua una correlazione positiva e significativa 
tra l’estensione degli schemi pubblici di protezione so-
ciale e diverse dimensioni del capitale sociale in un cam-
pione di 20 paesi europei, sulla base di dati tratti dal-
l’European Values Survey. salomon e sokolowski (2003) 
dimostrano l’esistenza di una relazione positiva tra la 
spesa sociale e la partecipazione ad attività di volonta-
riato in un campione di 23 paesi. indagini cross-country 
che considerano anche la distinzione tra i diversi modelli 
di welfare state (van oorschot 2005) confermano i risul-
tati conseguiti da Kumlin e rothstein (2004) nell’analisi 
longitudinale di dati nazionali. Mentre a livello aggregato 
il pericolo di spiazzamento si dimostra inconsistente, le 
dotazioni individuali di capitale sociale, con particolare 
riferimento per la fiducia nei confronti degli estranei, ri-
sultano significativamente influenzate dalle caratteristiche 
degli schemi di welfare: sistemi universali e poco discri-
minanti incoraggiano l’accumulazione di capitale sociale. 
Al contrario, programmi di welfare che discriminano tra 
gruppi sociali, sottoponendo i cittadini alla prova dei 
mezzi, creano incentivi a investire risorse per assicurarsi 
trattamenti di favore o per proteggersi da trattamenti pe-
nalizzanti. Ne risulta un indebolimento del sostegno della 
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società alle istituzioni e un deterioramento della fiducia 
tra gli individui, stimolato dalla proliferazione di attività 
di rent seeking (Bruni e Zamagni 2004).

4.3. L’approccio della sociologia della scelta razionale

come avviene nel campo delle scienze politiche, an-
che la ricerca sociologica riconosce la natura di risorsa 
collettiva del capitale sociale, che favorisce il coordina-
mento tra le azioni individuali e può essere prodotto sol-
tanto mediante l’interazione tra due o più persone. Men-
tre gli approcci dei politologi dedicano ampio spazio al 
concetto di fiducia, buona parte della letteratura sociolo-
gica, traendo ispirazione dal lavoro di Granovetter (1973, 
1985), Bourdieu (1980, 1986) e coleman (1988, 1990), si 
concentra soprattutto sul ruolo delle reti di relazioni in-
terpersonali. 

Bourdieu (1980, 1986) definisce il capitale sociale

l’insieme delle relazioni sociali di cui dispone (e che può mo-
bilitare) un agente o un gruppo di cui egli fa parte; queste re-
lazioni sono contemporaneamente delle connessioni sociali e 
delle obbligazioni sociali a comportarsi in un certo modo e a 
scambiarsi determinate cose, generalmente inerenti all’occupa-
zione di una posizione comune o collegata nella struttura so-
ciale (Marsiglia 2002, 91-92).

come nell’approccio dell’economia neoclassica, il ca-
pitale sociale costituisce una risorsa individuale, frutto 
delle decisioni di investimento effettuate dagli agenti:

il volume del capitale sociale posseduto da un agente di-
pende generalmente dall’estensione del raggio di relazioni so-
ciali che questi può effettivamente intrattenere e mobilitare in 
conseguenza del possesso di altre forme di capitale (Marsiglia, 
2002, 92).

Tuttavia Bourdieu ritiene che la produzione di capi-
tale sociale sia un fenomeno sostanzialmente collettivo, 
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che richiede la mobilitazione di almeno due agenti e la 
creazione di rapporti interpersonali. 

Le idee di Bourdieu sono integrate da coleman nel-
l’ambito di uno schema analitico basato sulla teoria della 
scelta razionale. pur criticando la teoria neoclassica per 
la scarsa attenzione riservata all’influenza della società sul 
comportamento individuale, coleman si propone di esten-
dere l’uso del suo apparato metodologico alla spiegazione 
delle interazioni sociali, fondando una «sociologia della 
scelta razionale». come nell’analisi neoclassica di Becker, 
il tentativo di endogeneizzare la struttura delle relazioni 
interpersonali nelle preferenze dell’individuo è effettuato 
ricorrendo al concetto di capitale sociale, che viene tutta-
via considerato in modo più complesso e innovativo: 

il capitale sociale è definito dalla sua funzione. Non è un’en-
tità singola, ma una varietà di diverse entità che hanno due ca-
ratteristiche in comune: consistono tutte di alcuni aspetti della 
struttura sociale e agevolano determinate azioni degli individui 
che si trovano dentro la struttura (coleman 1990, 302). 

il capitale sociale può dunque assumere diverse 
forme, che coleman raggruppa in cinque categorie: 

1. i rapporti di obbligazione e aspettativa che si gene-
rano quando le persone si scambiano dei favori5; 

2. i canali di diffusione delle informazioni; 
3. le norme sociali che richiedono di uniformare l’in-

teresse personale a quello della collettività; 
4. i rapporti di autorità che trasferiscono a determi-

nate persone il diritto di controllo di alcune azioni6; 

5 coleman si riferisce a queste obbligazioni con il termine credit 
slips. il fatto che A si adoperi in favore di B, avendo fiducia che B 
ricambierà successivamente, crea un’aspettativa in A e un obbligo di 
reciprocare in B. Tale obbligo costituisce qualcosa di simile a un car-
toncino di credito nelle mani di A. 

6 secondo coleman è «il desiderio di far nascere il capitale sociale 
necessario a risolvere problemi comuni che, in certe circostanze, por-
ta le persone a investire di autorità un leader carismatico» (coleman 
1990, 311). 
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5. le organizzazioni sociali. 
Queste ultime sono a loro volta distinte in organiz-

zazioni sociali appropriabili e organizzazioni intenzionali. 
con le prime si intendono le associazioni volontarie che 
possono essere incidentalmente utilizzate dagli individui 
per scopi diversi da quelli originari, mentre le seconde 
sono il frutto di investimenti deliberatamente effettuati al 
fine di aumentare i profitti, per esempio attraverso il mi-
glioramento della struttura organizzativa delle aziende. 

Gli aspetti delle interazioni sociali sopra elencati sono 
considerati da coleman una forma di capitale perché co-
stituiscono risorse che, pur non essendo oggetto di scam-
bio nel mercato, contribuiscono al perseguimento di fini 
individuali e collettivi, che possono assumere rilevanza 
economica:

come altre forme di capitale, il capitale sociale è produt-
tivo, rendendo possibile il raggiungimento di determinati fini 
che non sarebbero stati possibili in sua assenza. come il capi-
tale fisico e il capitale umano, il capitale sociale non è comple-
tamente fungibile, ma è fungibile solo rispetto a determinate 
attività. Una forma di capitale sociale, preziosa nel facilitare 
determinate azioni, può essere inutile o dannosa per altre (co-
leman 1990, 302). 

La sua natura di risorsa produttiva di benessere deve 
pertanto essere valutata di volta in volta, in relazione alle 
circostanze7. Alcune forme di capitale sociale possono 
perdere la loro efficacia in seguito a mutamenti nelle esi-
genze degli agenti. per esempio, al momento della ricerca 
di un impiego o dell’avvio di un’attività imprenditoriale, 
l’aiuto di parenti e amici è spesso determinante. superata 
questa prima fase, sono invece più utili le interazioni con 
persone lontane dal proprio ambito familiare, che hanno 
a disposizione informazioni di tipo diverso e possono 

7 per queste sue caratteristiche, il capitale sociale viene spesso defi-
nito dai sociologi come un concetto «situazionale e dinamico». si ve-
dano per esempio Bagnasco (2002) e piselli (1999).
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creare l’opportunità di stringere nuovi legami sociali8. i 
legami forti tra le persone che appartengono a una stessa 
comunità sono spesso definiti bonding social capital. Que-
sto genere di relazioni ha un ruolo rilevante nel miglio-
ramento del benessere dei segmenti più poveri della po-
polazione, poiché promuove meccanismi spontanei di 
mutua assistenza tra parenti, amici e vicini di casa. i le-
gami deboli che attraversano i confini sociali basati sulle 
differenze etniche, religiose e di status socioeconomico, 
sono invece generalmente chiamati bridging social capi-
tal, poiché mettono in comunicazione settori diversi della 
società, agevolando gli scambi culturali ed economici. il 
metodo considerato da coleman per endogeneizzare le 
relazioni sociali all’interno di una teoria della scelta ra-
zionale è analogo a quello adottato da Becker: i rapporti 
interpersonali – e, a livello aggregato, il sistema delle re-
lazioni sociali – assumono la forma determinata dal per-
seguimento di fini individuali da parte dei componenti 
della collettività. Gli agenti sono normalmente interessati 
a eventi e risorse sotto il controllo di altri agenti: per ap-
propriarsi di queste risorse tendono ad attivare rapporti 
interpersonali, dando vita alle relazioni sociali che pos-
sono diventare capitale sociale. 

Tuttavia, nell’approccio di coleman è evidente la di-
mensione collettiva della produzione del capitale sociale, 
che costituisce il frutto di interazioni che coinvolgono, 
nella maggior parte dei casi, gruppi di persone organiz-
zate in associazioni volontarie. sotto questo punto di vi-
sta la sociologia della scelta razionale rappresenta un’evo-
luzione rispetto all’approccio neoclassico.

8 si veda in proposito il saggio di Granovetter sulla forza dei le-
gami deboli (1973). L’idea di base è che i «conoscenti», per ragioni 
strutturali, connettono persone che hanno accesso a informazioni non 
condivise, e sono perciò più utili dei legami forti esistenti tra gli «ami-
ci», che danno invece accesso a informazioni già note.
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4.4.  Il capitale sociale come rete di relazioni sociali. L’ap-
proccio della Nuova sociologia economica

La sociologia della scelta razionale può essere consi-
derata uno degli sviluppi di un programma di ricerca pre-
cedente, la nuova sociologia economica, che ha tra i suoi 
principali obiettivi la spiegazione dell’influenza esercitata 
dall’ambiente sociale sul funzionamento dell’economia. il 
manifesto programmatico di questo filone di ricerca è co-
stituito da un celebre articolo di Granovetter sul radica-
mento sociale dell’attività economica (Granovetter 1985, 
481-510), che costituisce una delle principali fonti di ispi-
razione degli studi che descrivono il capitale sociale come 
insieme di reti di relazioni interpersonali. Granovetter 
si propone di superare l’ipotesi di attore isolato propria 
della teoria neoclassica, pur condividendo con quest’ul-
tima l’idea che gli individui agiscano razionalmente (swe-
dberg 1997)9. in questo contesto teorico, la razionalità 
individuale riguarda l’uso di opportunità e informazioni 
messe a disposizione dalle reti di rapporti interpersonali, 
e non è possibile comprendere i fenomeni economici 
senza fare riferimento al radicamento dell’azione nelle 
reti di relazioni sociali. Gli studi che, seguendo l’imposta-
zione di Granovetter, identificano il capitale sociale con 
l’insieme delle reti di relazioni sociali sono considerati da 
alcuni autori afferenti a un unico filone di ricerca, comu-
nemente chiamato «analisi di rete» (networks view), che, 
nato in ambito sociologico, si è rivelato molto fertile an-
che per lo sviluppo della letteratura economica sui mer-
cati non concorrenziali10. 

9 Lo sviluppo della nuova sociologia economica successivo al saggio 
sul problema del radicamento ha seguito un percorso particolare, non 
del tutto in sintonia con il programma di ricerca iniziale. in particola-
re, il fulcro della ricerca è slittato dalla critica all’atomismo alla possi-
bilità che attori razionali investano intenzionalmente nella creazione o 
nell’uso razionale delle risorse sociali (Follis 1998).

10 per una rassegna sulla nuova sociologia economica si veda per 
esempio Mutti (1998).
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Granovetter (1973, 1985) concepisce le istituzioni 
economiche come costruzioni sociali costituite da reti di 
interdipendenze tra gli agenti, mediante le quali questi 
ultimi cercano di ridurre l’incertezza, soprattutto utiliz-
zando i contatti personali informali, che permettono di 
scambiare informazioni sull’ambiente economico e sulle 
strategie degli altri agenti. L’interazione informale rappre-
senta quindi una risorsa per l’acquisizione di meccanismi 
fiduciari che, oltre a garantire l’accesso a informazioni 
scarse e costose, aiutano a tenere sotto controllo i com-
portamenti opportunistici.

L’enfasi posta sul concetto di rete permette di co-
gliere chiaramente sia la rilevanza economica del capitale 
sociale, sia la possibilità che quest’ultimo, in alcune sue 
forme, sia in grado di esercitare un’influenza negativa 
sul buon funzionamento dei mercati e, in ultima istanza, 
sullo sviluppo sociale ed economico. il lavoro dei so-
ciologi afferenti a questo filone di ricerca ha portato al-
l’elaborazione di una sociologia dei mercati non concor-
renziali. White (1981) individua una delle principali ma-
nifestazioni delle reti che costituiscono capitale sociale 
nelle associazioni informali (cliques) di produttori che si 
osservano reciprocamente al fine di conquistare e mante-
nere nicchie stabili di mercato. ogni produttore definisce 
così quantità, qualità e prezzo basandosi sulle azioni de-
gli altri suoi concorrenti piuttosto che su congetture sui 
gusti dei consumatori, contribuendo a indebolire la con-
correnzialità del mercato. secondo Burt (1983), al fine di 
aumentare i profitti, le imprese si impegnano a eludere la 
concorrenza, elaborando strategie basate sulla creazione 
di legami di cooptazione diretti e indiretti con altre im-
prese. Ne deriva la formazione di reti che costituiscono 
fonte di informazione, influenza, controllo e, quindi, di 
regolazione del mercato. Anche al di là dei rapporti tra le 
imprese, le reti possono costituire un mezzo per aumen-
tare il potere dei soggetti coinvolti rispetto a coloro che 
si trovano all’esterno, permettendo il perseguimento di in-
teressi settari, spesso in contrasto con quelli della colletti-
vità. La società civile non è composta soltanto da associa-
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zioni volontarie senza scopo di lucro, ma anche da gruppi 
di pressione politica che si costituiscono per migliorare le 
rendite di posizione dei loro membri, oppure per colpire 
gli interessi di gruppi antagonisti per motivi economici, 
sociali, etnici o religiosi. per esempio, la mafia e il Ku 
Klux clan sono organizzazioni perfettamente compatibili 
con le definizioni di capitale sociale finora adottate, ma 
di certo non contribuiscono al miglioramento del benes-
sere collettivo e allo sviluppo economico e sociale. 

inoltre i vantaggi derivanti dall’appartenenza a una 
rete si accompagnano spesso a dei costi elevati, legati sia 
agli sforzi necessari per preservare l’appartenenza, sia al 
possibile effetto di chiusura nei confronti dell’esterno 
esercitato dal gruppo sui suoi membri. per esempio, uno 
studio condotto in alcune aree rurali del Kenya (Nara-
yan e Nyamwaya 1996) dimostra come la forte coesione 
sociale delle comunità agricole abbia aggravato gli effetti 
della carestia, rendendo più difficili gli scambi di infor-
mazioni tra i diversi gruppi di coltivatori e l’introdu-
zione di tecniche alternative di produzione. D’altronde, 
in contesti istituzionali deboli e in assenza di sistemi di 
protezione sociale, sono proprio i legami forti che si sta-
biliscono all’interno di comunità coese a garantire dei 
meccanismi minimi di difesa contro la malattia e la vec-
chiaia11. in altre parole, usando una felice espressione di 
Woolcock e Narayan (2000), si può affermare che le reti 
costituite dai poveri «giocano in difesa», sono compati-
bili con la riduzione delle disuguaglianze e favoriscono 
un certo grado di sviluppo economico e sociale. Le reti 
costituite dai ricchi invece «giocano in attacco», possono 
incentivare la crescita economica, ma anche danneggiare 

11 Nell’ambito di un’indagine empirica sulle comunità agricole del-
l’india del Nord, Kozel e parker (2000) giungono alla conclusione che 
i rapporti informali tra i contadini poveri svolgono un ruolo fonda-
mentale per quanto riguarda la protezione dai rischi legati a malattia, 
infortunio e vecchiaia, mentre le relazioni tra i proprietari terrieri ven-
gono sfruttate per perseguire interessi materiali e vantaggi strategici a 
danno del resto della popolazione.
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il benessere della collettività e compromettere la sosteni-
bilità dello sviluppo. 

4.5.  Il capitale sociale come risorsa individuale. L’approccio 
dell’economia neoclassica

Mentre gli studi nel campo della sociologia e delle 
scienze politiche hanno basi comuni ed esercitano tra 
loro reciproche influenze, l’approccio economico alla ri-
cerca sul capitale sociale è stato fino a poco tempo fa re-
lativamente impermeabile alle contaminazioni provenienti 
dalle altre discipline. sulla base dell’impostazione neoclas-
sica, la letteratura economica tende spesso a considerare 
il capitale sociale come una risorsa essenzialmente indivi-
duale, che non costituisce un bene pubblico e influenza 
solo marginalmente l’azione collettiva. Anche le radici 
dell’interesse dell’ortodossia neoclassica per questo filone 
di ricerca sono molto diverse rispetto a quelle manifestate 
dalle altre scienze sociali, e sembrano legate più che altro 
all’esigenza di rafforzare le capacità esplicative della teo-
ria dominante attraverso l’applicazione dei suoi strumenti 
analitici a campi diversi e poco esplorati, come l’intera-
zione tra la struttura sociale e il comportamento indivi-
duale.

il principale esponente di questo filone di ricerca è 
Becker (1974, 1996): la sua teoria delle interazioni sociali 
consiste fondamentalmente nell’uso dell’apparato meto-
dologico neoclassico, basato sul principio della raziona-
lità individuale, per spiegare gli aspetti più disparati della 
vita relazionale, quali l’innamoramento, il matrimonio, il 
divorzio, gli abusi sessuali, i comportamenti criminosi, la 
fede religiosa, gli atti di beneficenza. in questo contesto 
teorico, ogni rapporto tra le persone è considerato il ri-
sultato del comportamento ottimizzante di agenti razionali 
e perfettamente informati. secondo Becker, il benessere 
individuale è legato a un ristretto numero di esigenze fon-
damentali, che ciascuno può soddisfare impiegando non 
solo i beni e i servizi di mercato, il tempo disponibile e 
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il proprio capitale umano, ma anche le caratteristiche, le 
opinioni e le azioni delle persone che ci circondano. per 
esempio, per coloro che traggono particolare soddisfa-
zione dalla distinzione sul lavoro, sono molto importanti 
le opinioni dei colleghi e i vantaggi che possono derivare 
dalla stima dei superiori. 

in questa ottica, la funzione di utilità individuale ha 
per argomenti m esigenze fondamentali, Z1, ..., Zm, chia-
mate commodity12:

  Ui = Ui (Z1, ..., Zm).

ogni commodity, Zj (j = 1, ..., m), è prodotta impie-
gando i beni e i servizi di mercato, xj, il tempo disponi-
bile, tj, l’istruzione, l’esperienza e l’ambiente, riassunti in 
un’unica variabile esogena Ei, e le caratteristiche altrui 
che sono in grado di influenzare la specifica produzione13, 

  
Rj

1 , ...., Rj
r . 

ciascun agente è pertanto caratterizzato da un in-
sieme di funzioni di produzione del tipo:

  
  
Z j = f j

i (x j , t j Ei , Rj
1 , ..., Rj

r ) .

seguendo l’approccio tradizionale, 
  
Rj

1 , ...., Rj
r  dovreb-

bero essere considerate esogene. La novità introdotta da 
Becker consiste nell’ipotesi che i possa, con il suo com-
portamento, modificare Rj e influenzare le opinioni altrui: 
la stima dei colleghi può essere guadagnata lavorando 

12 il concetto di commodity ha nel lavoro di Becker un significato 
originale, diverso da quello generalmente descritto dallo stesso termine 
nella lingua inglese. Tradurlo con «bene» o «prodotto» porterebbe a 
confonderlo con gli altri beni di mercato che servono alla produzione 
delle commodity. Utilizzare la parola «merce» d’altronde tradirebbe il 
significato di commodity, che non è oggetto di scambio. pertanto, se-
guendo l’impostazione già adottata da Di ciaccio (2002), non abbiamo 
tradotto il termine in italiano.

13 per esempio, se Z1 rappresenta la distinzione di i sul lavoro, 

  
Rj

1 , ..., Rj
r  sono le opinioni che di i hanno i suoi r colleghi (Becker 

1996, 192).
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con diligenza, facendo beneficenza, o più semplicemente 
acquistando una bella automobile. Le influenze sociali

  
Rj

1 , ...., Rj
r , che per comodità riassumiamo nella variabile 

Sj sono una risorsa disponibile per la produzione delle 
commodity, e pertanto costituiscono il capitale sociale 
dell’individuo. Quest’ultimo è complementare alle merci 
nelle j · i funzioni di produzione: nello schema di Becker, 
un aumento di Sj determina un aumento dell’utilità margi-
nale di Xj, e quindi della sua domanda per la produzione 
del medesimo livello di Zi. in questo modo, l’idea che 
l’ambiente possa influenzare il comportamento dell’indivi-
duo, portandolo a uniformarsi ai costumi prevalenti nella 
società in cui vive, viene integrata in uno schema analitico 
tradizionale14.

il capitale sociale descritto in questo contesto teorico 
consiste fondamentalmente nell’influenza degli altri agenti 
sull’utilità individuale; non si tratta di un bene pubblico, 
poiché ognuno può appropriarsene e utilizzarlo per per-
seguire fini personali. La sua accumulazione dipende dal-
l’ambiente sociale, ma viene effettuata mediante decisioni 
razionali di investimento, prese dagli agenti nel rispetto 
di un vincolo di bilancio monetario. La produzione del 
capitale sociale avviene pertanto a livello individuale, e 
per la sua realizzazione non è necessaria alcuna forma di 
coordinamento tra gli agenti. Questa operazione teorica 
consente a Becker di assorbire nel campo di indagine 
dell’economia neoclassica anche le relazioni sociali. La 
considerazione delle influenze sociali da parte degli indi-
vidui non cambia sostanzialmente il loro modo di agire, 
che viene ancora una volta spiegato in base al principio 
della razionalità individuale. Anzi, gli agenti di Becker 
sono «ancora più razionali», dal momento che riescono 
a calcolare esattamente l’utilità provocata dalla struttura 

14 per esempio, se gli amici di i indossano la cravatta e non parla-
no che di automobili, aumenterà per i l’utilità marginale delle cravatte 
e delle automobili. in particolare, seguendo il ragionamento di Becker, 
aumenterà il rendimento di queste merci nella produzione delle com-
modity legate alla reputazione.
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sociale in cui sono inseriti. Anche nei suoi aspetti appa-
rentemente più altruistici, il comportamento umano viene 
di fatto guidato dalla necessità della massimizzazione del-
l’utilità individuale. scelte esistenziali che siamo abituati a 
considerare come guidate da spinte emozionali profonde, 
oppure da sentimenti morali, per definizione lontane da 
ogni logica di calcolo razionale, sono invece plasmate da 
sofisticate considerazioni utilitaristiche. Accettare questo 
schema significa riconoscere l’esistenza di mercati del ma-
trimonio, dell’innamoramento e del rispetto delle leggi, 
il cui funzionamento può essere interpretato (e previsto) 
con precisione soltanto mediante gli schemi analitici della 
teoria neoclassica (sacco e Zamagni 2002).

in tale contesto il capitale sociale perde le sue poten-
zialità esplicative, e diviene soltanto un nuovo strumento 
per rafforzare quello che alcuni autori hanno definito il 
processo di colonizzazione delle altre scienze sociali da 
parte dell’economia. Lo stesso Becker afferma aperta-
mente che: «L’imperialismo economico è probabilmente 
una buona descrizione di quel che faccio» (1990, 39).

in modo solo apparentemente paradossale, tale ap-
proccio distrae la teoria e la politica economica dalla con-
siderazione della sfera sociale: poiché è il frutto del com-
portamento ottimizzante tenuto dalla somma degli agenti, 
la struttura sociale non può essere migliorata dall’azione 
del policy maker, e problemi come la povertà e le disu-
guaglianze non possono essere affrontati dal settore pub-
blico mediante interventi strutturali. 

4.6. La storia conta. Il capitale sociale come istituzioni

Buona parte della letteratura empirica sul ruolo del 
capitale sociale nello sviluppo economico definisce il ca-
pitale sociale facendo riferimento all’efficienza e alla tra-
sparenza delle istituzioni formali. i punti di riferimento 
teorici di questo filone di ricerca sono costituiti soprat-
tutto dagli scritti di putnam e dal lavoro di North sul 
rapporto tra istituzioni e andamento dell’economia. North 



64

si propone di integrare nella teoria neoclassica le istitu-
zioni, considerate come vincoli che definiscono e limitano 
l’insieme delle scelte individuali, arricchendo l’ipotesi di 
razionalità «con altre ipotesi molto più realistiche, rica-
vabili dai diversi schemi mentali che guidano il processo 
decisionale» (North 1993, 159). 

Le istituzioni sono descritte come 

le regole del gioco di una società o, più formalmente, i vincoli 
che gli uomini hanno definito per disciplinare i loro rapporti. 
Di conseguenza danno forma agli incentivi che sono alla base 
dello scambio, sia che si tratti di scambio politico, sociale o 
economico. il cambiamento istituzionale influenza l’evoluzione 
di una società nel tempo ed è la chiave di volta per compren-
derne la storia (North 1990, 24). 

North distingue tra istituzioni informali e formali. Le 
istituzioni informali «derivano dall’informazione diffusa 
nella società e sono parte di un’eredità che si chiama 
cultura» (ibidem, 66), che nemmeno le rotture istituzio-
nali, come le rivoluzioni e le conquiste militari, sono in 
grado di modificare rapidamente. Questi vincoli sorgono 
in modo spontaneo per risolvere problemi di coordina-
mento, e consistono essenzialmente in elaborazioni delle 
regole formali, in norme di comportamento sanzionate 
dalla società e in condotte individuali sanzionate inter-
namente. Le istituzioni formali comprendono invece le 
regole politiche e giuridiche, quelle economiche e i con-
tratti, e hanno la funzione di completare e accrescere l’ef-
ficacia dei vincoli informali nel facilitare gli scambi poli-
tici o economici, attraverso la riduzione dell’incertezza e 
la diffusione delle informazioni. 

Anche le organizzazioni offrono una struttura alle 
possibilità di azione e di relazione tra gli individui, ma 
nel ragionamento di North sono distinte dalle istituzioni, 
e consistono negli apparati politici (i partiti, le assemblee 
rappresentative e le agenzie pubbliche), negli apparati 
economici (le imprese, i sindacati e le cooperative), negli 
apparati sociali (organizzazioni religiose, culturali, spor-
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tive, di volontariato) e negli apparati educativi (le scuole, 
le università e i centri di addestramento professionale). il 
contesto istituzionale influisce in modo determinante sulla 
nascita e sull’evoluzione delle organizzazioni, ma queste 
ultime, nello sforzo di realizzare i loro fini, sono il sog-
getto più attivo nella realizzazione del cambiamento isti-
tuzionale. in questo schema, il capitale sociale può essere 
identificato con le istituzioni e le organizzazioni; la sua 
produzione avviene collettivamente, ma è molto difficile 
per il policy maker esercitare su di essa un’influenza con-
creta nel breve periodo. 

L’approccio di North vuole ampliare le capacità espli-
cative della teoria neoclassica, spiegando anche l’assetto 
istituzionale dell’economia come il risultato finale dell’in-
sieme dei comportamenti tenuti da agenti razionali e mas-
simizzanti, che usano le organizzazioni sociali per perse-
guire fini individuali. sotto questo punto di vista la teoria 
delle istituzioni di North e quella delle interazioni sociali 
di Becker hanno degli elementi in comune. entrambe si 
propongono di utilizzare l’apparato metodologico della 
teoria neoclassica per spiegare problemi trascurati dal-
l’economia, invadendo campi di indagine tradizionalmente 
riservati a discipline come la sociologia, l’antropologia e 
le scienze politiche. Tuttavia, North si differenzia sostan-
zialmente da Becker per il fatto di considerare il capitale 
sociale come una caratteristica della struttura sociale che 
costituisce un bene pubblico, anziché come un patrimo-
nio personale dei singoli individui assimilabile a qualsiasi 
altro bene privato.

4.7.  Il ruolo del capitale sociale nella comprensione degli 
aspetti qualitativi dello sviluppo

i paragrafi dedicati al lavoro di Becker e di North 
hanno mostrato come l’approccio dell’economia alla ri-
cerca sul capitale sociale sia rimasto a lungo ancorato 
all’uso degli schemi analitici tradizionali dell’ortodossia 
neoclassica. La scarsa permeabilità degli studi economici 
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rispetto alla grande varietà di impostazioni prodotte dalle 
altre discipline sociali, e la diffidenza degli economisti nei 
confronti di argomenti difficili da modellizzare, hanno re-
legato per molto tempo l’analisi economica ai margini del 
dibattito sul capitale sociale. Tuttavia negli ultimi anni sta 
guadagnando attenzione crescente una serie di studi che 
impiegano i concetti di capitale sociale, fiducia, altruismo 
e reciprocità come strumenti per l’analisi degli aspetti 
qualitativi dei processi di crescita e sviluppo, sia nell’am-
bito di schemi analitici tradizionali, di stampo neoclas-
sico, sia mediante l’uso di schemi e metodi alternativi. Gli 
autori afferenti a questo filone di ricerca avvertono il pe-
ricolo di un impoverimento sociale delle economie avan-
zate, dovuto alle caratteristiche strutturali del modello di 
sviluppo prevalente nei paesi occidentali. se la crescita 
deriva da un sostegno sproporzionato del lato dell’offerta 
e dall’incentivazione acritica di qualsiasi forma di con-
sumo privato, e si accompagna al continuo ridimensio-
namento degli schemi pubblici di protezione sociale, può 
determinare un progressivo impoverimento delle relazioni 
interpersonali. il deterioramento della coesione sociale, 
aumentando la conflittualità tra le diverse categorie e ri-
dimensionando la diffusione delle norme sociali di fiducia 
e reciprocità, rischia di compromettere la sostenibilità di 
lungo periodo del processo di sviluppo economico.

Antoci, sacco e Vanin (2005) mostrano, nell’ambito di 
un modello di crescita con accumulazione di capitale so-
ciale e capitale privato, che queste due variabili possono 
essere correlate sia positivamente che negativamente, se-
condo i valori che assumono i parametri dell’economia. 
L’analisi concentra l’attenzione sul rapporto tra capi-
tale sociale e beni relazionali15: l’assunzione di partenza 

15 i beni relazionali sono beni e servizi consumabili collettivamente 
da un gruppo di agenti con caratteristiche comuni, che traggono be-
nefici congiunti dalla ripartizione volontaria dei costi di produzione. 
Dato che la misura del loro godimento non dipende esclusivamente 
dal comportamento individuale, bensì anche da quello altrui, al consu-
mo dei beni relazionali sono sempre associate delle esternalità. È dif-
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è che più elevati livelli di capitale sociale aumentano la 
redditività del tempo speso nella partecipazione sociale 
e incentivano il consumo di beni relazionali, mentre una 
maggiore partecipazione sociale ha come effetto colla-
terale l’accumulazione di capitale sociale16. Nel modello 
esistono tre beni: un bene di consumo privato, usato per 
soddisfare i bisogni di base, un bene relazionale e un se-
condo bene di consumo privato che può fungere da so-
stituto per il bene relazionale. secondo le ipotesi adottate 
dagli autori, il consumatore può decidere come allocare 
il tempo a sua disposizione tra il lavoro, che determina 
un aumento di reddito e delle opportunità di consumo 
privato (che per ipotesi non richiedono tempo), e la par-
tecipazione sociale. pertanto una riduzione della parteci-
pazione sociale determina simultaneamente un aumento 
dell’offerta di lavoro e una sostituzione dei beni privati 
ai beni relazionali nelle decisioni individuali di consumo, 
portando infine a un aumento della produzione dei beni 
privati che favorisce la crescita del reddito. Questo pro-
cesso genera esternalità negative, nel senso che è più dif-
ficile consumare beni relazionali nell’ambito delle attività 
di partecipazione sociale. in altri termini, la «produtti-
vità» della partecipazione si riduce, e l’accumulazione di 
capitale soiale nel lungo periodo ne risente. La versione 
statica del modello, in cui il capitale sociale e il capitale 

ficile distinguere tra le attività di produzione e di consumo dei beni 
relazionali, dal momento che essi tendono a essere consumati e pro-
dotti simultaneamente, attraverso la medesima attività di partecipazio-
ne sociale, e perché i produttori spesso non sono soggetti distinti dai 
consumatori (si pensi per esempio a una «cena con gli amici», tipico 
bene relazionale). Queste caratteristiche fanno si che convenga sof-
fermarsi su un’unica variabile decisionale, il livello di partecipazione 
sociale, piuttosto che modellizzare produzione e consumo come due 
scelte indipendenti (Antoci, sacco e Vanin 2005).

16 per esempio, è più facile e remunerativo partecipare a un’asso-
ciazione in un contesto sociale caratterizzato da una ricca rete di as-
sociazioni, o uscire con gli amici in un contesto che offre molti modi 
per passare una serata in compagnia. D’altronde, la reiterazione delle 
relazioni sociali rinforza la fiducia esistente nella comunità, favorendo 
l’accumulazione di capitale sociale (Antoci, sacco e Vanin 2005).
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privato sono esogenamente dati a un livello strettamente 
positivo, mostra la possibilità di raggiungere due equili-
bri: nel primo, private-oriented, il tempo dedicato al la-
voro e la produzione privata sono elevati, mentre i beni 
relazionali sono rimpiazzati da quelli privati nelle scelte 
di consumo individuali; nel secondo, social-oriented, l’of-
ferta di lavoro è più bassa e la partecipazione sociale è 
particolarmente alta, così i beni relazionali assumono un 
ruolo centrale nella determinazione del benessere della 
collettività. se la dotazione di capitale sociale è più bassa 
rispetto a quella di capitale privato, l’equilibrio private-
oriented pareto-domina quello social-oriented, che risulta 
invece più efficiente se la dotazione di capitale sociale è 
maggiore. Fallimenti nel coordinamento possono sempre 
portare l’economia in un equilibrio pareto-inferiore. 

Nella versione dinamica del modello, la partecipa-
zione sociale, generando beni relazionali, è il motore 
dell’accumulazione di capitale sociale, ed è possibile il 
raggiungimento di due steady states, uno in cui esiste sol-
tanto capitale privato e l’altro in cui la dotazione di capi-
tale privato è minore ma esiste anche capitale sociale. Le 
dotazioni relative delle due forme di capitale possono in-
dirizzare il sentiero dinamico dell’economia: se il capitale 
sociale è scarso rispetto al capitale privato, anziché impie-
gare tempo nella partecipazione sociale, poco remunera-
tiva, è meglio aumentare l’offerta di lavoro, e sostituire al 
consumo del bene relazionale il consumo del bene pri-
vato. Viceversa, se il capitale privato è relativamente più 
scarso, nell’equilibrio l’interazione sociale, insieme al con-
sumo del bene di sussistenza privato, è la principale fonte 
di benessere: infatti la produttività del lavoro è troppo 
bassa per rendere remunerativo lavorare di più in modo 
da poter sostituire il bene relazionale con qualche forma 
di consumo privato, mentre l’ambiente sociale è ricco di 
opportunità e rende particolarmente remunerativa la par-
tecipazione sociale. Tuttavia la convergenza verso uno dei 
due equilibri è determinata anche dal valore dei parametri 
del modello; in particolare, perché sia possibile raggiun-
gere uno steady state caratterizzato da un livello positivo 
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di capitale sociale, è necessario che gli individui siano pa-
zienti e lungimiranti (il tasso di deprezzamento del capi-
tale sociale deve essere basso, mentre il tasso di sconto 
intertemporale deve essere alto), e che attribuiscano una 
certa importanza al godimento dei beni relazionali. 

Questa analisi, pur lasciando aperto il problema della 
determinazione del ruolo del capitale sociale nel processo 
di crescita, mostra il pericolo che lo sviluppo possa con-
durre l’economia in una trappola di povertà sociale, ca-
ratterizzata da un inaridimento delle relazioni umane e 
dalla progressiva erosione del capitale sociale, come mo-
strato dal celebre studio empirico di putnam (2000) sul 
declino del capitale sociale nella società americana negli 
ultimi trenta anni. 

il rischio dell’impoverimento sociale delle economie 
avanzate mette in evidenza la doppia direzione del rap-
porto causale tra capitale sociale e crescita economica. 
secondo Hirsch (1976), l’aumento della produzione dei 
beni privati di consumo che caratterizza lo sviluppo eco-
nomico rende il tempo da dedicare al loro godimento più 
scarso e più caro, generando un aumento della frenesia e 
dell’intensità temporale del consumo, e riducendo la so-
cievolezza delle persone: 

Man mano che cresce il costo soggettivo del tempo, au-
menta l’urgenza per una valutazione specifica del vantaggio 
personale ricavato dalla relazione sociale (...) La percezione del 
tempo speso nei rapporti sociali come un costo è essa stessa un 
prodotto di questo processo di privatizzazione dell’opulenza. 
L’effetto è quello di ridurre la quantità di amicizia e di contatto 
sociale (Hirsch 1976, 88). 

il ridimensionamento dell’intensità delle relazioni in-
terpersonali può essere interpretato come una scelta di-
fensiva: se nel tempo si deteriora la qualità dell’ambiente 
sociale, gli individui sono portati a rifugiarsi in scelte e 
comportamenti meno soggetti alle esternalità create dal 
comportamento altrui, cioè a investire di più nella sfera 
privata della propria esistenza, piuttosto che in quella 
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sociale. D’altronde la crescita economica genera un au-
mento della pressione sul tempo anche a causa della ne-
cessità di lavorare di più, per avere la possibilità di soddi-
sfare esigenze di consumo privato sempre più ampie. Dal 
momento che la maggior parte delle attività di partecipa-
zione sociale è «ad alta intensità di tempo», si configura 
il rischio che la crescita economica ne induca una sostitu-
zione con attività «risparmiatrici di tempo». 

Altri studi teorici confermano l’esistenza di questo 
rischio, sia attraverso gli strumenti tradizionali della teo-
ria neoclassica sia seguendo impostazioni alternative. Gli 
stessi Antoci, sacco e Vanin (2007), utilizzando un mo-
dello evolutivo, mostrano che, se il capitale sociale è 
molto basso, la dinamica di replicazione del comporta-
mento più vantaggioso porta gradualmente tutti gli indi-
vidui ad adottare una «strategia privata», in cui la mag-
gior del tempo viene dedicato ad attività private e non al 
consumo di beni relazionali. se il capitale sociale è molto 
alto, tutti finiscono per adottare una «strategia relazio-
nale», in cui si consumano soltanto beni di sussistenza e 
beni relazionali. per valori intermedi, l’esito dipende dal 
livello di partecipazione sociale iniziale; se quest’ultimo è 
sufficientemente alto, l’economia converge verso un equi-
librio relazionale, altrimenti va verso quello privato. Du-
rante la transizione all’equilibrio privato, aumenta la pro-
duzione di beni privati, e quindi l’economia sperimenta 
un processo di crescita, basato sulla distruzione di oppor-
tunità sociali e sulla loro sostituzione con attività private. 
Tuttavia, a prescindere da quale equilibrio attragga l’eco-
nomia, quello relazionale pareto-domina sempre quello 
privato, a eccezione del caso in cui la dotazione iniziale 
di capitale sociale sia particolarmente bassa. ciò significa 
che la crescita può condurre verso un equilibrio pareto-
inferiore, che si configura come una trappola di povertà 
sociale dovuta a un fallimento del coordinamento. 

La rassegna presentata in questo capitolo ha mostrato 
la coesistenza di una grande varietà di approcci e defini-
zioni. La letteratura sul capitale sociale è un fertile ter-
reno di incontro tra discipline diverse e ha il merito di 
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aver favorito un dialogo senza precedenti tra scienziati 
sociali, attivisti della società civile e policy makers. Tut-
tavia, il rapidissimo moltiplicarsi degli studi sul capitale 
sociale è stato accompagnato da un uso spesso impreciso 
e ambiguo del concetto, che ha danneggiato le potenzia-
lità di questo nuovo strumento analitico. Nella letteratura 
mancano una definizone e un metodo di misurazione 
comunemente condivisi, ed è praticamente impossibile 
confrontare i risultati delle indagini empiriche per sta-
bilire in modo univoco e definitivo quale sia il rapporto 
tra capitale sociale e sviluppo. Un esame dell’approccio 
degli economisti mette poi in evidenza altre possibili di-
storsioni che possono derivare dall’espansione degli studi 
sul capitale sociale. come suggerito da Fine (2001), la 
teoria neoclassica tende a utilizzare il concetto di capi-
tale sociale come pretesto per invadere campi di indagine 
tradizionalmente riservati ad altre discipline, come la so-
ciologia, l’antropologia e la psicologia sociale. Lo studio 
del capitale sociale richiede invece un approccio multi-
disciplinare che, superando le tradizionali divisioni tra le 
scienze sociali, aiuti a comprendere meglio come si verifi-
cano la produzione e l’accumulazione della fiducia, come 
funziona il meccanismo di trasmissione della sua influenza 
sulla produzione di benessere, e in che modo devono es-
sere programmati gli investimenti in capitale sociale.
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Non tutto ciò che può essere contato conta.
Non tutto ciò che conta può essere contato.

(A. einstein)

1 Introduzione

Nonostante tanta popolarità nel dibattito contempo-
raneo, la definizione di capitale sociale è ancora vaga e 
controversa, e nella letteratura non esiste un metodo di 
misurazione comunemente accettato. Gli studi empirici 
soffrono per la cronica mancanza di dati, e non hanno 
ancora dimostrato in modo convincente l’esistenza di una 
relazione positiva tra capitale sociale e sviluppo econo-
mico.

si potrebbe osservare che problemi simili affliggono, 
in diversa misura, tutta la ricerca empirica in campo eco-
nomico. come osserva Heckmann (2000), le controversie 
che normalmente sorgono nell’interpretazione dei dati 
sono connaturate alla ricerca economica: l’informazione 
contenuta nei dati è sempre troppo debole per stabilire 
in modo univoco e definitivo l’esistenza di nessi causali 
tra le variabili: «Non esiste alcun metodo per produrre 
stime affidabili e non condizionate dalle ipotesi di par-
tenza poste dal ricercatore» (Heckmann 2000, 91). Tut-
tavia, secondo Durlauf (2002, 22), «la letteratura em-
pirica sul capitale sociale è particolarmente afflitta dalla 
definizione vaga dei concetti, dalla povertà di dati e 
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dalla mancanza dell’informazione necessaria per avanzare 
spiegazioni causali credibili». La critica di Durlauf è co-
munque più tenera rispetto all’atteggiamento di molti 
economisti che, prima ancora di discutere sulla capacità 
della ricerca empirica di far luce sugli effetti economici 
del capitale sociale, mettono in dubbio la possibilità di 
effettuare una misurazione credibile del suo stock e, più 
in generale, sono scettici sull’opportunità di considerare 
il capitale sociale uno strumento analitico utile per gli 
studi economici. Nella recensione di un celebre libro di 
Fukuyama (1995), solow (1995) afferma che, se il capi-
tale sociale deve essere considerato più di una semplice 
moda, è necessario andare oltre la generica affermazione 
della sua importanza: il suo stock deve poter essere mi-
surato, sia pure approssimativamente. in realtà le diverse 
discipline hanno prodotto già una grande varietà di me-
todi di misurazione, e la letteratura sulla verifica empirica 
degli effetti del capitale sociale è sterminata. in questo 
capitolo ci concentreremo soprattutto sugli studi econo-
mici per mostrare come la ricerca empirica soffra di una 
serie di problemi di fondo, che finora hanno impedito di 
raggiungere risultati univoci e convincenti sul ruolo del 
capitale sociale nei processi di sviluppo. La maggior parte 
degli studi utilizza dati raccolti sul campo, mediante in-
terviste effettuate nell’ambito di indagini campionarie. 
Tali rilevazioni offrono una misura della percezione che 
gli individui hanno dell’ambiente circostante (per esempio 
il loro grado di fiducia nei confronti degli «altri» o delle 
istituzioni), ma contengono poche informazioni sul loro 
comportamento effettivo. L’aggregazione dei dati pro-
voca un’ulteriore perdita di informazione. per esempio, 
la maggior parte delle analisi empiriche cross-country sul 
rapporto tra capitale sociale e crescita si basa sul World 
Values Survey, che misura l’andamento della fiducia in più 
di ottanta paesi intervistando campioni di popolazione 
rappresentativi a livello nazionale. Tuttavia, le norme so-
ciali e i comportamenti individuali sono fortemente legati 
al contesto sociale, economico e culturale in cui si trova 
l’intervistato. il caso italiano mostra che tale contesto può 
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cambiare significativamente nel raggio di pochi chilome-
tri e che l’aggregazione delle risposte a livello nazionale 
può produrre dati privi di significato perché completa-
mente slegati dall’ambiente in cui sono stati raccolti. La 
stessa persona risponderà diversamente a un questionario 
se l’intervista avviene in Trentino Alto Adige piuttosto 
che in sicilia. i valori medi nazionali calcolati dal World 
Values Survey possono essere considerati rappresentativi 
delle opinioni della popolazione nel caso di società cul-
turalmente omogenee, con forti vincoli di identità interni 
e disuguaglianze contenute, come per esempio l’estonia 
o la Finlandia, ma sembrano inadeguati a rappresentare 
paesi complessi come l’italia nell’ambito di comparazioni 
internazionali. 

Negli ultimi anni, l’insoddisfazione nei confronti delle 
rilevazioni campionarie ha favorito l’affermazione di un 
nuovo filone di studi che utilizza gli strumenti dell’eco-
nomia sperimentale per misurare la fiducia, l’attitudine 
alla cooperazione e altre variabili collegate al concetto di 
capitale sociale. Anziché rispondere a un questionario, le 
persone vengono invitate a partecipare a un «gioco della 
fiducia» in laboratorio. Qui il ricercatore ha la possibilità 
di valutare il comportamento effettivo tenuto dagli agenti 
quando si trovano a dover scegliere tra atteggiamenti op-
portunistici o cooperativi. Le indagini basate su interviste 
misurano le norme sociali registrando le dichiarazioni di 
principio degli agenti, che possono essere influenzate da 
molti fattori contingenti (per esempio il desiderio di fare 
una bella figura nei confronti dell’intervistatore) e non 
necessariamente corrispondono al comportamento che 
gli intervistati terrebbero in situazioni concrete. in labo-
ratorio invece è possibile osservare le norme sociali «dal 
vivo», nel momento in cui influenzano le azioni delle per-
sone. 

Attraverso una rassegna critica, questo capitolo si pro-
pone di mettere in evidenza pregi e difetti dei diversi me-
todi di misurazione del capitale sociale. il secondo para-
grafo riassume in sei categorie principali i problemi che, 
a nostro avviso, affliggono endemicamente la letteratura. 



76

Tali categorie vengono utilizzate per valutare criticamente 
gli studi empirici su capitale sociale e sviluppo economico 
passati in rassegna nel paragrafo 3. il quarto paragrafo 
presenta brevemente l’approccio dell’economia sperimen-
tale alla misurazione del capitale sociale come possibile 
alternativa alle indagini basate su interviste. il capitolo si 
chiude con alcune considerazioni conclusive e indicazioni 
per future ricerche. 

2. La misurazione del capitale sociale: una rassegna critica

il problema della valutazione degli effetti del capi-
tale sociale anima il dibattito economico da più di un 
decennio. Le diverse scienze sociali hanno proposto una 
grande varietà di metodi di misurazione, alimentando un 
confronto interdisciplinare senza precedenti. Tuttavia, la 
letteratura empirica non ha ancora ottenuto risultati uni-
voci e convincenti e la sua credibilità continua a essere 
inficiata da una serie di problemi di fondo:

1. nonostante il concetto di capitale sociale sia tanto 
popolare nel dibattito contemporaneo, la sua definizione 
rimane sostanzialmente vaga e controversa. secondo una 
felice espressione di coleman,

il capitale sociale è definito dalla sua funzione. Non è una en-
tità singola ma un insieme di diverse entità, con due elementi 
in comune: sono tutte aspetti della struttura sociale e facilitano 
determinate azioni di coloro che si trovano dentro la struttura 
(coleman, 1988, 98).

Tali aspetti «produttivi» della struttura sociale cam-
biano continuamente con il contesto ambientale e le ne-
cessità degli agenti, tanto da far meritare al capitale so-
ciale l’etichetta di concetto «situazionale e dinamico». 
come osserva piselli (2001, 48), il concetto di capitale 
sociale «non si riferisce a un oggetto specifico, non può 
essere appiattito in rigide definizioni, ma deve essere in-
terpretato, di volta in volta, in relazione agli attori, ai fini 
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che perseguono e al contesto in cui agiscono». in base a 
questo approccio è praticamente impossibile fornire una 
definizione unica del capitale sociale e un metodo univer-
sale per la sua misurazione.

2. poiché il capitale sociale è un concetto multidi-
mensionale e i suoi diversi aspetti si intrecciano e intera-
giscono, sta al ricercatore selezionare il punto di partenza 
da cui condurre l’osservazione: ciascuna indagine empirica 
fornisce una definizione peculiare del fenomeno, coerente 
con gli obiettivi e i risultati dell’autore, e si concentra su 
determinate dimensioni. come osserva Fine (2001), non 
c’è studio sul capitale sociale che non inizi fornendo una 
definizione specifica del concetto, ritagliata sulla base dei 
dati disponibili e su ciò che consentono di dimostrare. 
Tale impostazione rende difficile il confronto dei risultati 
di ricerche diverse e qualsiasi valutazione generale. per 
esempio, gli studi che misurano il capitale sociale come 
diffusione della fiducia sono difficilmente confrontabili 
con quelli che si concentrano su aspetti alternativi come 
la propensione a cooperare o l’adesione a organizzazioni 
di volontariato. inoltre, anche quando le dimensioni con-
siderate e la popolazione di riferimento sono le stesse, la 
comparabilità dei risultati può essere inficiata da diffe-
renze nel campionamento e nel modo in cui sono poste 
le domande (Wuthnow 1997, paxton 1999).

3. La maggior parte degli studi empirici misura il 
capitale sociale mediante indicatori «indiretti», che non 
rappresentano le componenti «strutturali» del fenomeno 
identificate dalla letteratura teorica (le reti di relazioni 
interpersonali, le norme sociali e la fiducia)1. Tali indica-
tori, come per esempio i tassi di criminalità, le donazioni 
di sangue, i risultati scolastici e l’affluenza alle urne per 
le consultazioni elettorali, devono essere considerati una 
conseguenza possibile dell’accumulazione di capitale so-

1 per l’italia si vedano per esempio putnam, Leonardi e Nanetti 
(1993), Micucci e Nuzzo (2003), Guiso, sapienza e Zingales (2004), 
Degli Antoni (2005), cartocci (2007).
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ciale, e non capitale sociale in sé. L’uso di tali indicatori 
nelle indagini empiriche genera confusione sulla relazione 
tra il capitale sociale e i suoi effetti ipotetici. in altri ter-
mini, se il capitale sociale viene misurato mediante la rile-
vazione di un possibile risultato della sua presenza, allora 
qualsiasi indagine empirica mostrerà che il capitale sociale 
determina quel risultato. il capitale sociale diviene tauto-
logicamente presente ovunque si osservi un suo effetto 
ipotetico.

4. Gli studi cross-country sugli effetti economici del 
capitale sociale sono generalmente basati su indicatori 
della fiducia tratti dal World Values Survey (Wvs)2. il 
Wvs rileva la fiducia mediante la domanda ideata da ro-
senberg (1956): «Generalmente parlando, crede che ci si 
possa fidare degli altri, oppure che non si è mai troppo 
prudenti nel trattare con gli estranei?» L’indicatore che 
ne deriva è dato dalla percentuale dei rispondenti che 
afferma che «ci si può fidare della maggior parte delle 
persone». La fiducia misurata mediante interviste cam-
pionarie è una variabile micro e di tipo «cognitivo», nel 
senso che rileva la percezione che gli agenti hanno del-
l’ambiente circosante. L’aggregazione dei valori osservati a 
livello micro disconnette la risposta dell’agente dal con-
testo socioeconomico in cui l’intervista è stata effettuata. 
Fine (2001) osserva che, se il capitale sociale è un feno-
meno dipendente dal particolare contesto in cui viene os-
servato (come sostiene la letteratura teorica), allora ogni 
conclusione che si basi su una aggregazione a livello ma-
cro delle misure raccolte a livello micro è da considerarsi 
illegittima.

5. Generalmente, gli studi che evitano l’uso di indica-
tori indiretti e si concentrano sugli aspetti strutturali del 
concetto di capitale sociale prendono in considerazione 
un solo tipo di rete, di solito le organizzazioni volontarie 

2 si vedano per esempio Knack e Keefer (1997), La porta, Lopez-
de-silanes, shleifer e Vishny (1997), Zak e Knack (2001), Beugelsdijk 
e van schaik (2001), Bjørnskov (2003).
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(più facili da misurare coi dati esistenti). in questo modo 
si trascura il fatto che, pur costituendo una dimensione 
del concetto di capitale sociale, le reti sono a loro volta 
un fenomeno multidimensionale e non possono essere 
rappresentate soltanto dalla propensione all’associazio-
nismo. esistono infatti diversi tipi di rete – tutti ricon-
ducibili alla definizioni di capitale sociale proposte dalla 
letteratura teorica – che esercitano effetti contrastanti sui 
processi di sviluppo. identificare il capitale sociale coi 
suoi aspetti strutturali, a loro volta misurati dalle reti, è 
senz’altro corretto, ma limitarsi allo studio di un determi-
nato tipo di rete può indurre a dimenticare che esistono 
anche forme di capitale «antisociale», che ostacolano la 
crescita e peggiorano il benessere sociale. per esempio, 
non esistono verifiche empiriche sistematiche sul rap-
porto tra reti familiari e sviluppo economico. Altre forme 
di coinvolgimento sociale trascurate dalla letteratura em-
pirica sono la partecipazione religiosa e l’associazionismo 
di tipo corporativo. sorprendentemente mancano anche 
studi su casi particolarmente eclatanti come la mafia e il 
Ku Kux clan. Bisogna inoltre ricordare che, come mo-
strano alcune ricerche sul caso italiano (Degli Antoni 
2005, sabatini 2005), anche le organizzazioni volontarie 
devono essere considerate un fenomeno multidimensio-
nale, che può essere descritto adeguatamente solo da un 
insieme composito di indicatori3.

6. Al di là dei problemi di misurazione, l’uso stesso 
delle organizzazioni volontarie come indicatore di capitale 
sociale è controverso nella letteratura politologica. L’idea 
di base proposta da putnam, Leonardi e Nanetti (1993) 
è che nelle aree in cui si registra una maggiore incidenza 
dell’associazionismo si verificano effetti di spill-over che 
favoriscono la generalizzazione delle attitudini coopera-
tive e delle norme sociali di fiducia e reciprocità. Tutta-

3 sull’uso di indicatori multipli per misurare la partecipazione as-
sociativa si vedano per esempio Narayan e pritchett (1999), Grootaert 
(2001), Knack (2002) e sabatini (2007a).
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via, come osserva Uslaner (2002), la generalizzazione delle 
norme condivise all’interno di una rete di relazioni av-
viene solo nel caso in cui quest’ultima sia particolarmente 
eterogenea, mettendo in contatto persone provenienti da 
ambienti socio-culturali diversi. La letteratura politologica 
mostra invece che i membri delle associazioni volontarie 
provengono sempre da determinate categorie sociali (ca-
ratterizzate da un reddito e da un grado di istruzione me-
dio-alti) e condividono già, prima di aderire, determinate 
norme sociali di fiducia e reciprocità (popielarz 1999, 
Mutz 2002). inoltre, finora la letteratura non ha fornito 
una teoria micro in grado di spiegare il meccanismo di 
generalizzazione della fiducia condivisa all’interno delle 
organizzazioni volontarie (rosemblun 1999). 

3.  La letteratura empirica su capitale sociale e sviluppo 
economico

Dopo la pubblicazione di Making Democracy Work, 
la ricerca economica ha prodotto una enorme quantità di 
studi empirici sulla relazione tra le diverse dimensioni del 
capitale sociale e la crescita economica, di solito misurata 
mediante il tasso di crescita del reddito pro capite. Que-
sto filone della letteratura può essere idealmente suddi-
viso in due categorie fondamentali:

1. studi che individuano una relazione positiva tra ca-
pitale sociale e sviluppo economico ma soffrono dei pro-
blemi di misurazione del capitale sociale descritti nel pa-
ragrafo precedente. Una rassegna di tali studi è presentata 
nella paragrafo 3.1. La rassegna si sofferma nel dettaglio 
su alcuni aspetti dell’analisi empirica contenuta in Making 
Democracy Work che hanno esercitato un’influenza deci-
siva sulla letteratura successiva sull’argomento;

2. studi che, indipendentemente dal metodo di misu-
razione adottato, non trovano una relazione positiva tra 
capitale sociale e sviluppo economico. Tali studi sono de-
scritti sommariamente nel paragrafo 3.2.
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3.1.  La letteratura empirica sulla relazione positiva tra ca-
pitale sociale e sviluppo 

Le prime indagini empiriche sui fattori sociali e isti-
tuzionali della crescita economica risalgono agli anni ot-
tanta e si concentrano soprattutto sul grado di democra-
zia, sul rispetto delle libertà civili e sul ruolo delle isti-
tuzioni formali. Tali studi sono generalmente considerati 
parte integrante della letteratura su capitale sociale e 
sviluppo (Knack 1999), anche se non sempre il termine 
«capitale sociale» viene espressamente citato. Nell’ambito 
di un’analisi cross-country su di un campione di 47 paesi 
nel periodo 1950-77, Kormendi e Meguire (1985) trovano 
evidenza di una correlazione positiva e significativa tra 
due indicatori dell’andamento dell’economia, costituiti ri-
spettivamente dal tasso di crescita medio annuo del red-
dito pro capite e dal rapporto tra investimenti e prodotto 
lordo, e un’elaborazione dell’indice delle libertà civili 
ideato da Gastil (1990). Dal 1970 gli indici delle libertà 
civili e delle libertà politiche sono costruiti da Gastil per 
la redazione della Comparative Survey of Freedom pubbli-
cata dalla Freedom House4. A ciascun paese viene asse-
gnato un punteggio da 1 a 7 sulla base della valutazione 
soggettiva di alcuni criteri per la definizione delle libertà 
civili e delle libertà politiche, dove a valori minori sono 
associati livelli di libertà più elevati5. il modello di Kor-
mendi e Meguire viene esteso da Grier e Tullock (1989) a 
un campione più ampio, comprendente 113 paesi ripartiti 
in quattro gruppi, rispettivamente corrispondenti a ocse, 
America Latina, Africa e Asia, per ciascuno dei quali ven-

4 Dal 1990, la Freedom House pubblica una versione leggermente 
modificata degli indici senza la partecipazione di Gastil, che a sua vol-
ta ha continuato a calcolare gli indici in modo indipendente. La fine 
della collaborazione è dovuta a divergenze riguardanti la libertà esi-
stente nei regimi autoritari alleati degli stati Uniti (Gastil 1990). 

5 per semplificazione, Kormendi e Meguire (1985) dicotomizzano 
l’indice, considerando i paesi con punteggio compreso tra 1 e 2 come 
caratterizzati da un elevato grado di libertà civile, diversamente da tut-
ti gli altri. 
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gono effettuate delle regressioni separate. Gli autori mo-
strano che la repressione politica è associata a una signifi-
cativa riduzione dei tassi di crescita annuali nei campioni 
sudamericano e africano, ma non sortisce alcun effetto nei 
paesi asiatici. Alcuni dei criteri adottati da Gastil sono 
impiegati da scully (1988) per confrontare il rendimento 
di modelli istituzionali diversi. in particolare, il grado di 
indipendenza della magistratura e il livello di libertà eco-
nomica e politica vengono usati come proxy per valutare 
il ruolo delle regole formali e la sicurezza del rispetto dei 
diritti di proprietà. A partire da queste misure, scully 
costruisce una serie di variabili dummy e testa il loro ef-
fetto sulla crescita del reddito nel periodo 1960-80 per 
un campione di 115 paesi, mostrando che il tasso di cre-
scita è quasi doppio dove si osserva un maggiore rispetto 
delle libertà civili e politiche. risultati molto diversi sono 
ottenuti da Barro (1996) che, usando come misura della 
democrazia l’indice delle libertà politiche di Gastil, trova 
evidenza di una relazione non lineare secondo cui la de-
mocrazia migliora la crescita a livelli bassi delle libertà 
politiche, ma la deprime quando un certo livello di libertà 
sia già stato raggiunto. il denominatore comune che lega 
queste analisi empiriche è l’idea che determinate caratte-
ristiche della struttura sociale e dell’assetto istituzionale 
di un paese possano costituire una forma di capitale in 
grado di influenzare la performance dell’economia e, nel 
lungo periodo, la crescita. Tuttavia, gli autori finora citati 
non fanno esplicito riferimento al «capitale sociale», e fe-
nomeni come le libertà civili e la stabilità politica sono 
piuttosto lontani dal cuore del concetto definito nella 
letteratura teorica. Le correlazioni individuate in questi 
studi sono molto suggestive, ma non spiegano il rapporto 
di causalità tra le variabili considerate. Alcuni autori, in-
terpretando i risultati di indagini econometriche simili a 
quelle che abbiamo sommariamente descritto, ipotizzano 
che sia lo sviluppo economico a favorire l’affermazione 
delle libertà civili e politiche, e non viceversa (Bilson 
1982, Heliwell 1994, Alesina e perotti 1996). Heliwell 
(1994) testa questa ipotesi su un campione di 125 paesi 
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nel periodo 1960-85: utilizzando come misura della de-
mocrazia la somma degli indici delle libertà civili e delle 
libertà politiche di Gastil e l’indice delle libertà politiche 
di Bollen6, l’autore mostra che gli effetti del reddito sulla 
democrazia sono positivi e robusti, mentre gli effetti della 
democrazia sullo sviluppo economico sono negativi ma 
non significativi. 

Molti autori concentrano invece l’attenzione sull’ef-
ficienza delle istituzioni formali, mettendo in evidenza 
il ruolo della corruzione e delle inefficienze burocrati-
che nel rallentamento dello sviluppo economico. Mauro 
(1995) usa dati della Business International per costruire 
tre indicatori dell’efficienza delle istituzioni, che risultano 
correlati in modo positivo e robusto con gli investimenti 
e con la crescita in un campione di 70 paesi considerati 
nel periodo 1960-857. La capacità esplicativa di questo 
tipo di indagini sembra tuttavia ridimensionata dall’uso di 
dati forniti da agenzie di consulenza finanziaria interna-
zionale, che prendono in considerazione esclusivamente i 
fattori di rischio rilevanti per gli investitori esteri (Knack 
1999). inoltre, anche gli studi sulla corruzione analizzano 
l’effetto sulla crescita di fattori culturali e istituzionali ri-
levanti che possono essere collegati al concetto di capitale 
sociale solo indirettamente.

con la pubblicazione di Making Democracy Work da 
parte di putnam, Leonardi e Nanetti (1993), l’attenzione 
della letteratura sui fattori istituzionali e sociali della cre-
scita economica si sposta sul ruolo della società civile, e 

6 L’indice delle libertà politiche di Bollen (1980) è un indice com-
posito ottenuto come somma ponderata di sei componenti, tre relative 
alla sovranità popolare e tre relative alle libertà economiche. L’indice 
assume valori compresi tra 0 (assenza di libertà politica) e 1 (piena li-
bertà politica).

7 La Business International (Bi), oggi incorporata nella Economist 
Intelligence Unit, pubblica ogni anno indici per la valutazione di una 
serie di fattori di rischio relativi a un determinato gruppo di paesi, per 
fornire informazioni utili agli investitori internazionali. Le tre misure 
considerate da Mauro (1995) sono un indice della corruzione, un indi-
ce dell’efficienza burocratica e un indice della stabilità politica. 
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il concetto di «capitale sociale» si afferma definitivamente 
nel dibattito. come abbiamo brevemente accennato nel 
primo capitolo8, gli autori misurano il capitale sociale at-
traverso quattro indicatori del livello di partecipazione ci-
vica: 

1. il numero delle organizzazioni volontarie, che in-
cludono, per esempio, i circoli sportivi e culturali;

2. il numero di lettori di giornali locali. L’idea di base 
è che in italia i giornali costituiscano il modo più efficace 
per acquisire informazioni sui problemi delle comunità 
locali. secondo gli autori, i cittadini più informati sono 
più propensi a una partecipazione sociale attiva;

3. la percentuale di votanti ai referendum. il voto 
in occasione dei referendum dipende esclusivamente dal 
senso civico dell’elettore, dal momento che non garanti-
sce alcun vantaggio personale immediato. in particolare, 
non può essere utilizzato come oggetto di scambio su cui 
basare la formazione di legami di tipo clientelare;

4. il numero di voti di preferenza espressi nelle ele-
zioni politiche. Quest’ultimo è considerato dagli autori 
un indicatore di arretratezza civica, vista la tradizione ita-
liana di utilizzare il voto di preferenza come mezzo per 
ottenere favori personali e stabilire relazioni clientelari tra 
politici ed esponenti delle comunità locali9.

come noto, gli autori individuano una correlazione 
positiva e significativa tra la partecipazione sociale misu-
rata dai suddetti indicatori e l’efficienza delle istituzioni 

8 si veda il paragrafo 3.1 del capitolo 1.
9 Fino al 1994, in corrispondenza delle elezioni amministrative era 

possibile esprimere da uno a tre voti di preferenza nei confronti di 
singoli candidati. il sistema dei voti di preferenza dava la possibilità 
di identificare il comportamento di gruppi di elettori, e costituiva per 
il politico un forte incentivo a «reciprocare» ricompensando gli espo-
nenti della comunità locale in grado di procurare il maggior numero 
di voti (Katz e Bardi 1980, Katz 1986). Non a caso il voto di pre-
ferenza era un fenomeno diffuso soprattutto nel mezzogiorno, e par-
ticolarmente concentrato nelle zone caratterizzate da disoccupazione 
endemica, bassi livelli di educazione e maggiore arretratezza in termini 
di sviluppo economico e sociale (Golden 2003). 
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amministrative regionali. in uno studio successivo, He-
liwell e putnam (1995) mostrano che gli stessi indicatori 
sono positivamente correlati anche con l’andamento del-
l’economia regionale e con il tasso di crescita del reddito 
pro capite. Alla luce della rassegna proposta nel paragrafo 
precedente, è possibile identificare tre principali elementi 
di debolezza nell’analisi empirica di putnam, Leonardi e 
Nanetti (1993):

1. il capitale sociale viene misurato attraverso degli 
indicatori «indiretti». il numero di lettori di giornali, l’af-
fluenza alle urne per i referendum, e il numero di voti 
di preferenza espressi nelle elezioni amministrative non 
fotografano direttamente le dimensioni chiave del capitale 
sociale, definite da putnam (1994) come le reti sociali, le 
norme e la fiducia che permettono alle persone di agire 
collettivamente per perseguire in modo più efficace obiet-
tivi comuni. come accennato nel punto 3 del paragrafo 
2, l’uso di tali indicatori può portare a confondere il ca-
pitale sociale coi suoi risultati ipotetici. Misurare il capi-
tale sociale mediante l’indicatore di un possibile (ma non 
necessario) risultato della sua presenza, equivale a soste-
nere che il capitale sociale determina automaticamente 
un certo risultato e ha una connotazione necessariamente 
positiva. La letteratura mostra invece che la presenza di 
reti caratterizzate da elevati livelli di fiducia e reciprocità 
può anche ostacolare la diffusione delle informazioni e 
lo sviluppo della comunità in cui tali reti sono inserite, 
peggiorando infine il benessere della collettività (DeFilip-
pis 2001, Molyneux 2002, streeten 2002, cleaver 2005). 
La relazione tra il capitale sociale e le caratteristiche della 
struttura sociale generalmente associate alla sua presenza 
deve pertanto essere verificata di volta in volta, e sembra 
più prudente adottare, nelle analisi empiriche, soltanto in-
dicatori delle dimensioni chiave del concetto. 

2. L’altra misura di capitale sociale adottata da put-
nam, Leonardi e Nanetti (1993) è costituita dal numero 
delle organizzazioni volontarie. L’ipotesi degli autori è 
che le associazioni possano funzionare come «scuole di 
democrazia», la cui attività favorisce la diffusione delle 
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norme di fiducia e reciprocità nell’ambiente sociale circo-
stante. secondo gli studi empirici, i membri delle organiz-
zazioni volontarie mostrano maggiore senso civico e più 
elevati livelli di partecipazione politica. L’appartenenza a 
un’associazione rende più frequenti le interazioni sociali 
e crea i presupposti per lo sviluppo di legami fiduciari, 
che a loro volta determinano un aumento dell’incidenza 
dei comportamenti cooperativi, anche al di fuori del con-
testo dell’asssociazione (Almond e Verba 1963, Brehm e 
rahn 1997, Hooghe 2003, seligson 1999, stolle e rochon 
1998). Questo filone della letteratura sostiene che il senso 
civico dei membri delle associazioni tende a diffondersi 
presso l’intera collettività, diversamente da quanto av-
viene nelle aree povere di capitale sociale, dove esistono 
meno opportunità per conoscere i vantaggi dei compor-
tamenti cooperativi e l’efficacia dell’azione collettiva, e si 
registra una minore diffusione della fiducia nei confronti 
degli estranei. Tuttavia, come già accennato nel punto 6 
del paragrafo 2, esistono diversi motivi per dubitare della 
validità delle misure di capitale sociale basate sulla den-
sità delle organizzazioni volontarie. Anzitutto, anche se i 
membri delle associazioni sono dotati di maggiore senso 
civico e mostrano una propensione più elevata alla coo-
perazione, è possibile che questa comune caratteristica 
derivi da un processo di autoselezione, piuttosto che es-
sere una conseguenza delle attività associative. inoltre la 
composizione interna delle organizzazioni volontarie è 
generalmente molto omogenea anche dal punto di vista 
dello status socioeconomico, e sembra pertanto difficile 
che la partecipazione possa costruire dei «ponti» in grado 
di agevolare la diffusione della fiducia e la trasmissione 
della conoscenza tra ambienti sociali diversi (popielarz 
1999, Mutz 2002, Uslaner 2002). infine, la partecipazione 
alle associazioni volontarie può avere implicazioni relazio-
nali modeste, che possono essere limitate, per esempio, al 
pagamento di una quota annuale di iscrizione. 

infine, recenti studi sul volontariato in italia (Degli 
Antoni 2007, sabatini 2005, 2007a) mostrano che anche 
le associazioni devono essere considerate un fenomeno 
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multidimensionale. Alle luce di queste considerazioni, 
sembra più corretto misurare le organizzazioni volontarie 
mediante un insieme di indicatori che possano coglierne 
anche gli aspetti «qualitativi», come l’intensità del coin-
volgimento relazionale connesso alla membership, il grado 
di democrazia nella formazione delle decisioni dell’asso-
ciazione e il tipo di attività svolte.

3. secondo la misurazione di putnam, Leonardi e 
Nanetti (1993), le aree con la migliore performance istitu-
zionale sono quelle tradizionalmente governate da ammi-
nistrazioni di centro-sinistra. sembra evidente il problema 
delle variabili omesse nell’analisi: il rendimento delle isti-
tuzioni potrebbe essere determinato dal colore politico 
degli organi amministrativi, oppure da altri fattori come 
il grado di sviluppo economico della regione, le dota-
zioni di capitale umano o la ricchezza delle infrastrutture. 
inoltre, il capitale sociale potrebbe essere considerato 
una conseguenza del buon rendimento delle istituzioni e 
di livelli più elevati di sviluppo economico (Knack 1999, 
rothstein 2005, cecchi e Basile 2007, cecchi e sabatini 
2007). Un’analisi del caso italiano effettuata con la tecnica 
dei modelli di equazioni strutturali (sabatini 2006, 2007b) 
mostra che la relazione tra capitale sociale e sviluppo 
economico è biunivoca: livelli più elevati di reddito e di 
sviluppo umano influenzano positivamente il consumo 
di beni relazionali, la formazione di reti amicali e la dif-
fusione delle organizzazioni di volontariato, ma soltanto 
queste ultime esercitano a loro volta un’influenza positiva 
su crescita e sviluppo. i modelli di equazioni struttrali 
consentono di tenere conto dell’effetto esercitato sulle va-
riabili endogene da parte di fattori ambientali non esplici-
tamente considerati nel modello, ed effettuano un’analisi 
più approfondita della forma e della direzione dei nessi 
causali che connettono le variabili (Jöreskog e sörbom 
1979, Bollen 1989, corbetta 1992).

i limiti di Making Democracy Work sono da consi-
derarsi «critici» perché tendono a ripresentarsi cronica-
mente in buona parte della letteratura successiva. Knack 
e Keefer (1997) e La porta, Lopez-de-silanes, shleifer e 
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Vishny (1997) usano dati del World Values Survey (Wvs) 
per effettuare una verifica delle ipotesi di putnam, Leo-
nardi e Nanetti a livello cross-country. come accennato 
nell’introduzione, tali dati sono raccolti intervistando 
campioni rappresentativi a livello nazionale in circa cin-
quanta paesi di tutto il mondo. A questo proposito è op-
portuno rilevare che, per stessa ammissione di uno dei 
più celebri curatori del Wvs, i campioni sono spesso sbi-
lanciati a favore delle aree urbane e delle persone con un 
maggiore livello di istruzione, soprattutto nei paesi in via 
di sviluppo (inglehart 1994). il capitale sociale viene de-
finito come diffusione della fiducia e del senso civico. La 
fiducia è misurata dalla percentuale di intervistati che, in 
ciascun paese, ritengono di potersi fidare degli estranei10. 
il senso civico è rilevato dal Wvs chiedendo agli intervi-
stati di esprimere una valutazione sui seguenti compor-
tamenti opportunistici: a) percepire un sussidio pubblico 
senza averne diritto; b) salire sull’autobus senza pagare il 
biglietto; c) evadere le tasse se se ne presenta l’occasione; 
d) non restiture un portafoglio trovato per strada; e) non 
avvisare se si danneggia accidentalmente un veicolo par-
cheggiato. Gli intervistati rispondono attribuendo ai com-
portamenti in questione un voto da 1 (mai giustificabile) 
a 10 (sempre giustificabile). Knack e Keefer (1997) ribal-
tano la scala in modo tale da far coincidere valori più alti 
con i comportamenti cooeprativi e sommano i punteggi 
relativi a ciascuna risposta, ottenendo una misura che ha 
un valore massimo pari a 50. L’associazionismo è misurato 
dal numero medio di organizzazioni volontarie cui gli in-
tervistati dichiarano di appartenere in ciascun paese11. Gli 

10 si veda in proposito il punto 4 del paragrafo 2.
11 il WVs rileva 10 tipi di associazione: 1) associazioni che forni-

scono assistenza ad anziani, handicappati e persone svantaggiate; 2) as-
sociazioni religiose; 3) associazioni culturali; 4) partiti o gruppi politici; 
5) sindacati; 6) associazioni che hanno per obiettivo azioni collettive a 
livello locale su temi specifici (per esempio la povertà e la disoccupa-
zione); 7) associazioni che si occupano di diritti umani e di sviluppo 
dei paesi del terzo mondo; 8) associazioni ambientaliste; 9) associazio-
ni professionali; 10) associazioni giovanili (per esempio gli scout); 
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autori mostrano che la fiducia e il senso civico non sono 
correlati con la presenza di reti orizzontali, ma sortiscono 
un effetto positivo e significativo sull’andamento dell’eco-
nomia in un campione di 29 economie di mercato. Nelle 
loro conclusioni, Knack e Keefer (1997) suggeriscono 
quindi di spostare il focus degli studi empirici dalle or-
ganizzazioni volontarie analizzate da putnam alle norme 
sociali di fiducia e di civismo.

La porta, Lopez-de-silanes, shleifer e Vishny (1997) 
sottopongono a verifica la relazione tra fiducia, reddito 
e dimensione delle imprese verificando l’effetto del red-
dito pro capite, della fiducia generalizzata e della fiducia 
nei confronti dei propri familiari sui ricavi delle venti im-
prese più grandi in un campione di 40 paesi. Gli autori 
mostrano che la dimensione aziendale non è influenzata 
dal reddito ma è significativamente correlata con la fidu-
cia generalizzata, in modo positivo, e con la fiducia nei 
familiari, in modo negativo. Questo risultato è coerente 
con le tesi di Banfield (1958) sugli effetti perversi del fa-
milismo amorale e con le intuizioni di Fukuyama (1995) 
sulla relazione tra capitale sociale e dimensione impren-
ditoriale. Fukuyama (1995) osserva che, nelle zone in cui 
la diffusione della fiducia è contenuta all’interno della fa-
miglia e non si estende al resto della comunità, l’offerta 
di lavoro qualificato è generalmente più limitata. Tale ca-
renza di capitale umano limita le possibilità di espansione 
delle imprese, con effetti negativi in termini di crescita e 
sviluppo. 

Zak e Knack (1998) aggiungono 8 paesi al campione 
utilizzato da Knack e Keefer (1997) usando dati tratti 
dalla terza ondata del Wvs. Gli autori mostrano che la 
fiducia, misurata come la percentuale di persone che ri-
spondono positivamente alla domanda di rosenberg 
(1956), è più alta quando: a) le istituzioni formali sono 
forti e garantiscono meglio la sicurezza e il rispetto dei 
contratti; b) le disuguaglianze – in termini di distribu-
zione del reddito e della proprietà terriera e di opportu-
nità di lavoro – sono minori; c) l’eterogeneità etnica è più 
contenuta. 
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Beugelsdijk e van shaik (2001) usano i dati del Wws 
per verificare l’esistenza di una relazione positiva tra la 
diffusione della fiducia la e crescita economica anche a li-
vello regionale. Gli autori mostrano inoltre che la parteci-
pazione sociale, soprattutto nella forma della propensione 
a prestare gratuitamente attività di volontariato, è signifi-
cativamente e positivamente correlata con la crescita eco-
nomica regionale12. 

Gli studi di Knack e Keefer (1997), La porta, Lopez-
de-silanes, shleifer e Vishny (1997), Zak e Knack (2001) 
e Beugelsdijk e van shaik (2001) usano tra gli indicatori 
di capitale sociale una misura della fiducia a livello na-
zionale, nell’ambito di analisi cross-country o cross-region. 
come abbiamo visto nel punto 4 del paragrafo 2, la fidu-
cia misurata dal World Values Survey è un concetto «mi-
cro» e di tipo «cognitivo», nel senso che fa riferimento 
alle percezioni dei singoli individui (non ai loro com-
portamenti effettivi). Le risposte ai questionari del Wws 
sono strettamente collegate alla posizione che l’intervi-
stato occupa nella struttura sociale e al contesto ambien-
tale in cui è stata effettuata l’intervista: probabilmente, la 
stessa persona cambierà la sua percezione dell’ambiente 
circostante (e quindi le sue risposte a domande sulla fi-
ducia) in seguito a un trasferimento dalla sicilia al Tren-
tino Alto Adige. L’aggregazione a livello nazionale delle 
risposte date ai questionari del Wvs crea una misura di 
quella che alcuni autori hanno definito fiducia «macro» 
o «sociale» (Fine 2001), che tende a perdere ogni legame 
con le circostanze sociali e storiche in cui la fiducia e il 
capitale sociale sono collocati. D’altronde, come osserva 
Fukuyama (1999), la fiducia non deve essere necessaria-
mente considerata parte integrante della definizione di 
capitale sociale. Al contrario, l’autore suggerisce di trat-
tarla come un epifenomeno, che può derivare, ma non 

12 Quest’ultimo risultato trova ulteriore conferma nelle recenti in-
dagini sulle regioni italiane effettuata mediante tecniche di analisi mul-
tidimensionale dei dati (sabatini 2006a) e modelli di equazioni struttu-
rali (sabatini 2006b).
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necessariamente deriva, dalla presenza di capitale sociale 
sul territorio. 

recentemente, il dibattito è stato animato da un 
nuovo studio sul caso italiano di Guiso, sapienza e Zin-
gales (2004), che concentrano l’attenzione sul ruolo del 
capitale sociale nello sviluppo finanziario, con particolare 
riferimento per le scelte di portafoglio delle famiglie, l’uso 
degli assegni, la disponibilità di prestiti a favore delle fa-
miglie e delle imprese, l’affidamento nei confronti di pre-
stiti informali e l’assetto proprietario delle imprese. L’idea 
di base è che

uno dei meccanismi attraverso i quali il capitale sociale in-
fluenza l’efficienza economica è il miglioramento della fiducia... 
Dal momento che i contratti finanziari sono quelli con il con-
tenuto fiduciario più elevato, il capitale sociale dovrebbe avere 
un effetto rilevante sullo sviluppo dei mercati finanziari (Guiso, 
sapienza e Zingales 2004, 527).

Gli autori misurano il capitale sociale mediante le do-
nazioni di sangue e l’affluenza alle urne nei referendum 
e nelle elezioni europee, sostenendo che entrambe le va-
riabili «sono determinate soltanto dalle pressioni sociali e 
dalle norme morali, cioè le componenti fondamentali del 
capitale sociale» (Guiso, sapienza e Zingales 2004, 528). 
Nelle aree caratterizzate da maggiori dotazioni di capi-
tale sociale, le famiglie investono una proporzione minore 
della loro ricchezza in contanti e contraggono debiti con 
maggiore frequenza. il risultato rimane valido anche dopo 
aver controllato l’influenza di altre variabili ambientali, 
come la qualità del legal enforcement e il pil pro capite. 
inoltre le imprese hanno un maggior numero di soci e ot-
tengono più facilmente credito. La probabilità di ricevere 
un prestito da un amico o un parente è decrescente ri-
spetto al livello di capitale sociale, dal momento che que-
st’ultimo migliora la possibilità di ottenere finanziamenti 
attraverso il mercato del credito o da parte di estranei. 

come già accennato nel punto 3 del paragrafo 2, tali 
indicatori sono «indiretti», nel senso che misurano dei 
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possibili risultati della presenza di capitale sociale, ma 
non il capitale sociale in sé. in realtà, gli autori non indi-
viduano una relazione positiva e significativa tra capitale 
sociale e sviluppo finanziario, bensì tra quest’ultimo, do-
nazioni di sangue e partecipazione elettorale, nella quale 
il meccanismo di trasmissione degli effetti tra le variabili 
non viene spiegato chiaramente, nemmeno a livello intui-
tivo.

i limiti dei metodi di misurazione finora descritti 
continuano ad affliggere anche la letteratura più recente. 
Nello studio sul capitale sociale pubblicato più recente-
mente al momento della redazione del nostro volume, 
cartocci (2007) disegna un atlante del capitale sociale ita-
liano ricorrendo ad alcuni degli indicatori usati da put-
nam, Leonardi e Nanetti nel 1993, e alle donazioni di 
sangue proposte da Guiso, sapienza e Zingales (2004). 
L’unica novità rilevante rispetto a Making Democracy 
Work è il più alto livello di disaggregazione dell’analisi, 
provinciale anziché regionale. in particolare, l’autore mi-
sura il capitale sociale attraverso quattro indicatori: la dif-
fusione della stampa quotidiana, la partecipazione eletto-
rale, le donazioni di sangue e le associazioni sportive. Le 
prime tre misure non sono collegate strettamente al cuore 
del concetto di capitale sociale, e rientrano piuttosto nella 
categoria degli «indicatori indiretti» descritti nel punto 5 
del paragrafo 2. Fenomeni come la partecipazione elet-
torale, la lettura di quotidiani e le donazioni di sangue 
sono una conseguenza possibile ma non necessaria della 
presenza di reti e norme sociali di fiducia e reciprocità, e 
la loro presenza può dipendere da altre variabili ambien-
tali trascurate nell’analisi. L’autore si allontana volonta-
riamente dal concetto di rete nella convinzione che que-
st’ultimo sia fuorviante, in quanto «fa perdere di vista le 
differenze tra le relazioni interindividuali nei termini delle 
due dicotomie ascrittivo/selettivo e formale/informale» 
(cartocci 2007, 54), dove sono reticoli ascrittivi i legami 
familiari che ciascun individuo eredita alla nascita e reti-
coli elettivi le relazioni cui l’individuo accede per libera 
scelta. secondo cartocci (ibidem), se per capitale sociale 
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intendiamo l’esistenza di vincoli di obbligazione morale 
nei confronti degli altri e delle istituzioni, il concetto di 
rete è utile solo se rileva le relazioni elettive, lasciando da 
parte le relazioni poste da vincoli ascrittivi come i legami 
parentali. Anzi, a giudizio dell’autore «l’espressione capi-
tale sociale familiare è priva di senso» (ibidem, 55). Tale 
atteggiamento può essere parzialmente giustificato dall’in-
tento di condurre un’analisi al più alto livello di disaggre-
gazione possibile, quello provinciale, dato il vincolo dei 
dati disponibili. Tuttavia l’autore trascura:

– i limiti endemici degli indicatori utilizzati, messi in 
evidenza dal quindicennale dibattito seguito alla pubblica-
zione di Making Democracy Work e per i quali rinviamo ai 
paragrafi precedenti (in particolare al punto 3 del par. 2);

– la possibilità di misurare separatamente le reti di 
relazioni ascrittive e quelle di relazioni selettive, anche 
se a un livello di disaggregazione territoriale minore, di-
mostrata dagli studi sul caso italiano basati sui dati tratti 
dalle indagini multiscopo condotte dall’istat (sabatini 
2006, 2007a, Fiorillo 2007a), dall’indagine della Banca 
d’italia sui bilanci delle famiglie (Micucci e Nuzzo 2005, 
De Blasio e Nuzzo 2006), da un insieme di fonti diverse 
(Fiorillo 2005, Degli Antoni 2007);

– la possibilità di rilevare gli effetti esercitati dai le-
gami familiari su sviluppo economico e benessere sociale, 
separatamente dagli effetti ascrivibili ai legami deboli tra 
amici e conoscenti, che l’autore definisce di tipo elettivo 
(sabatini 2006a, 2006b);

– il ruolo multidimensionale del capitale sociale fa-
miliare, ancora poco analizzato dalla letteratura: anche 
se è comunemente accettata l’influenza negativa dell’in-
tesità dei legami forti sulla diffusione della fiducia e dei 
comportamenti cooperativi, pochi studi empirici, gene-
ralmente dedicati a paesi in via di sviluppo, hanno finora 
analizzato il ruolo della famiglia nella costruzione di mec-
canismi informali di mutua assicurazione contro i rischi 
di malattia e vecchiaia. Anche alla luce di questa consi-
derazione, la nozione di capitale sociale familiare sembra 
particolarmente significativa. 
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il quarto indicatore utilizzato da cartocci (2007) in-
vece fa esplicito riferimento al concetto di rete e misura 
un particolare tipo di relazioni elettive, quelle che si svi-
luppano nell’ambito dei circoli sportivi. Tale indicatore si 
presta alla critica sviluppata nel punto 5 del paragrafo 2: 
prendere in considerazione un solo tipo di associazione è 
riduttivo, dal momento che l’associazionismo è certamente 
un fenomeno multidimensionale. inoltre, il tipo di orga-
nizzazione utilizzato dall’autore fa riferimento alle reti di 
tipo «amicale», le cui finalità sono spesso del tutto slegate 
dall’interesse collettivo. sia l’esperienza quotidiana sia 
analisi empiriche più raffinate mostrano chiaramente che 
le reti di amici sono terreno fertile per la coltivazione di 
interessi particolari né più né meno dei legami parentali. 
L’analisi del caso italiano mediante i modelli di equazioni 
strutturali (sabatini 2006b, 2007b) mostra che i legami 
amicali che si sviluppano contestualmente al consumo di 
beni relazionali (come le partite di calcetto) favoriscono 
il consolidamento di forme di amoral friendship, che si af-
fiancano all’amoral familism descritto da Banfield (1958) 
nell’ostacolare lo sviluppo. 

3.2. Il capitale sociale fa bene allo sviluppo?

Al di là dei problemi di misurazione, la ricerca empi-
rica sul legame tra capitale sociale e prosperità economica 
non fornisce risultati univoci. putnam (2000) e costa e 
Kahn (2003) hanno documentato il forte declino del ca-
pitale sociale degli stati Uniti nel ventesimo secolo. Tutta-
via, non si può certo affermare che l’economia americana 
abbia subito un’involuzione nello stesso periodo. inoltre, 
il fatto stesso che il capitale sociale statunitense sia dimi-
nuito è controverso. per esempio, sulla base di dati tratti 
dal General Social Survey, paxton (1999) analizza l’anda-
mento di una serie di indicatori di capitale sociale per un 
periodo di venti anni. i risultati non sembrano suppor-
tare le tesi di putnam, mostrando un lieve peggioramento 
nella fiducia nei confronti degli estranei ma nessuna di-
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minuzione dell’associazionismo e della fiducia nelle istitu-
zioni. Del resto, anche il ruolo delle organizzazioni volon-
tarie è oggetto di vivace dibattito (Donati 2007, sabatini 
2007c). putnam, Leonardi e Nanetti (1993) attribuiscono 
la migliore performance delle istituzioni amministrative del 
Nord italia alla ricchezza del loro tessuto sociale, denso 
di associazioni in cui si sviluppano attitudini cooperative 
e solidaristiche e un certo rispetto per il benessere della 
collettività. Tuttavia, sembra difficile che i valori condivisi 
all’interno delle associazioni possano essere «socializzati», 
estendendosi alla collettività intera a livello nazionale. 
se gli obiettivi economici di un gruppo sociale contra-
stano con quelli di altri gruppi oppure con gli interessi 
di una collettività più ampia ma scarsamente organizzata, 
allora l’attività associativa può sortire effetti negativi sul 
benessere sociale e sull’andamento dell’economia. Adam 
smith notava come, quando persone che svolgono atti-
vità simili si confrontano, anche solo per litigare, il risul-
tato finale è spesso una cospirazione contro il pubblico, 
o quanto meno qualche accordo per aumentare il livello 
dei prezzi13. Allo stesso modo, olson (1982) osserva che 
le associazioni orizzontali possono danneggiare la crescita, 
visto che molte di esse si costituiscono proprio per eserci-
tare attività di lobbying che impongono costi sproporzio-
nati alla società nel suo complesso. i risultati di putnam, 
Leonardi e Nanetti (1993) sono stati messi in discussione 
anche da alcuni recenti studi sul caso italiano. peri (2004) 
costruisce un indicatore di capitale sociale come parteci-
pazione civica costituito dalla prima componente princi-
pale di tre variabili che misurano la densità associativa, i 
lettori di giornali e l’affluenza alle urne per i referendum. 
L’autore trova una correlazione positiva tra la partecipa-
zione civica e lo sviluppo economico, ma tale correlazione 
non resiste a vari controlli di robustezza che tengono 
conto delle differenze geografiche. in ogni caso, vale la 

13 La citazione del pensiero di smith è tratta da Knack e Keefer 
(1997). 
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pena notare che il metodo di misurazione utilizzato da 
peri (2004) è ancora una volta molto simile a quello pro-
posto da putnam, Leonardi e Nanetti, ed è soggetto alle 
critiche descritte nel paragrafo 2. 

Keefer e Knack (1997) mettono in evidenza le in-
fluenza contrastanti delle attività associative sulla cre-
scita economica utilizzando una variabile tratta da Banks 
e Textor (1963) chiamata «articolazione degli interessi». 
Tale variabile intende misurare, su di una scala arbitraria 
che va da 1 a 4, quanto gli interessi di un gruppo sono 
compatibili con quelli della collettività. Lo studio parte 
dalla constatazione che, anche se una società civile vi-
vace può migliorare l’efficienza e la trasparenza dei go-
verni locali, le associazioni costituiscono anche un mezzo 
per favorire il perseguimento degli interessi particolari di 
piccoli gruppi a danno della società nel suo complesso. 
Gli autori inseriscono l’articolazione degli interessi in 
una regressione cross-country del tipo utilizzato da Barro 
(1996)14 e mostrano che la variabile non sortisce alcun 
effetto significativo sulla crescita, concludendo che l’ef-
fetto pro-sociale e quello anti-sociale dell’associazionismo 
tendono mediamente a bilanciarsi. Questa tesi è coerente 
con i risultati di Knack e Keefer (1997), già citati nel pa-
ragrafo precedente, che non trovano alcuna correlazione 
tra l’associazionismo e il senso civico in un campione 
di 29 economie di mercato. Heliwell (1996) mostra che 
la fiducia e un indice di associazionismo sono entrambi 
negativamente e significativamente correlati con il tasso 
di crescita della produttività in un campione di 17 paesi 
dell’ocse. Nel caso specifico dell’italia, la presenza di or-
ganizzazioni volontarie è invece positivamente e significa-
tivamente correlata con il livello della produttività nelle 
piccole e medie imprese (sabatini 2007b).

14 si veda in proposito il paragrafo 3.1.
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4.  L’approccio sperimentale alla misurazione del capitale 
sociale

Negli ultimi anni, la diffusa insoddisfazione nei con-
fronti dei dati prodotti dalle indagini campionarie ha 
portato alla rapida affermazione di un nuovo filone di 
ricerca in cui il capitale sociale viene misurato con gli 
strumenti dell’economia sperimentale. Al di là dei limiti 
della letteratura descritti nel paragrafo precedente, l’os-
servazione diretta dei comportamenti tenuti in laboratorio 
dagli agenti permette di superare una serie di problemi 
più generali che riguardano la raccolta di qualsiasi tipo 
di dati mediante indagini campionarie. Anzitutto esiste 
un problema di «incentivi»: generalmente gli intervistati 
sono tenuti a rispondere al questionario (nel caso di in-
dagini svolte dall’istat o da altri enti pubblici), oppure 
percepiscono un compenso (negli altri casi). Tuttavia non 
è obbligatorio dire la verità, soprattutto se le domande ri-
guardano argomenti delicati dal punto di vista etico mo-
rale. per esempio, è lecito dubitare della veridicità delle 
risposte a domande volte a valutare l’affidabilità dell’in-
tervistato, quali, per esempio: «se potesse, froderebbe il 
fisco?», oppure «se trovasse un portafoglio pieno di ban-
conote, lo restituirebbe al proprietario?». come abbiamo 
visto nel paragrafo precedente, tali domande sono incluse 
nel World Values Survey (Wvs) e ampiamente utilizzate 
dalla ricerca empirica su fiducia e capitale sociale. D’al-
tronde l’intervistato potrebbe rispondere in modo tale da 
compiacere l’intervistatore anche a domande meno pro-
blematiche dal punto di vista etico-morale, come quelle 
poste dal Wvs per la rilevazione della fiducia nei con-
fronti dell’ambiente circostante: «quando si ha a che fare 
con gli estranei è meglio non fidarsi mai troppo», oppure 
«generalmente parlando, ritiene che ci si debba fidare de-
gli estranei?». 

Negli esperimenti in laboratorio invece i partecipanti 
ricevono degli incentivi monetari che, in linea di massima, 
mettono al riparo da comportamenti incoerenti o irrazio-
nali. Glaeser, Laibson, scheinkman e soutter (2000) con-
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frontano i risultati di due esperimenti basati su un gioco 
della fiducia (trust game) sviluppato in Berg, Dickaut e 
Mccabe (1995) con le risposte a un questionario «stan-
dard» per la misurazione del capitale sociale sommini-
strato alcune settimane prima. Nel trust game, il giocatore 
che muove per primo (first mover) stabilisce quanta parte 
della sua quota di partecipazione cedere a un altro gio-
catore anonimo (second mover), sapendo che la somma 
verrà triplicata prima di raggiungere il secondo giocatore. 
Quest’ultimo a sua volta può decidere quanta parte della 
somma ricevuta restituire al primo giocatore. Dal mo-
mento che il gioco è a un solo round (one shot), la teoria 
prevede che il primo giocatore trattenga il suo denaro, vi-
sto che il secondo non ha incentivi a restituire la somma 
ricevuta, nemmeno in parte. Nella pratica invece i parte-
cipanti cedono in media la metà della quota di parteci-
pazione, e i second movers restituiscono in media l’intera 
somma percepita. L’ammontare ceduto dal first mover 
può essere considerato una buona misura della fiducia e 
l’ammontare restituito può essere usato per misurare l’af-
fidabilità o la il grado di condivisione di norme sociali di 
reciprocità.

risultati simili sono ottenuti da Ben-Ner, putterman, 
Kong e Magan (2004) e da Burks, carpenter e Verhoo-
gen (2003). Nel primo paper gli autori usano un dictator 
game per misurare le norme di reciprocità condivise dai 
partecipanti. in questo tipo di gioco, a ogni partecipante 
viene consegnata una somma di denaro da dividere a 
piacimento con un altro giocatore anonimo, che non ha 
alcuna voce in capitolo. L’ammontare che viene ceduto 
dal first mover può essere considerato una misura della 
sua generosità o del suo altruismo. Ben-Ner, putterman, 
Kong e Magan (2004) aggiungono alla versione standard 
all’esperimento un secondo round, in cui anche al second 
mover viene consegnata una somma di denaro, che può 
essere condivisa con il primo giocatore oppure, in una 
ulteriore versione del gioco, con un altro partecipante 
estratto casualmente. L’idea di base è che la somma «re-
stituita» costituisca una misura della reciprocità o della 
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affidabilità. successivamente al gioco, gli autori sotto-
pongono i partecipanti a un questionario, rilevando che 
i tradizionali indicatori di capitale sociale (per esempio 
la frequenza delle interazioni con amici e conoscenti, la 
prestazione di attività di volontariato e il tempo passato 
a guardare la televisione) hanno uno scarso potere pre-
dittivo e che, in alcuni casi, i segni degli effetti marginali 
sono controintuitivi. per esempio, maggiore è la somma 
di denaro che, nell’intervista, gli individui dichiarano di 
donare in beneficienza, minore è l’ammontare che, in la-
braotorio, le stesse persone «restituiscono» al first mover. 
L’interpretazione più pessimistica è che i questionari non 
siano in grado di misurare adeguatamente reciprocità e 
affidabilità con la stessa efficienza di un esperimento che 
tenga conto del problema degli incentivi. Altrimenti, più 
ottimisticamente, si può immaginare che gli intervistati 
rispondano distrattamente ai questionari, oppure che il 
comportamento nella vita di tutti i giorni che si rileva 
mediante le indagini campionarie sia influenzato da varia-
bili che in laboratorio non è possibile rilevare (carpen-
ter, 2002). Gli esperimenti effettuati da cardenas (2002) 
in tre villaggi rurali colombiani mostrano che la propen-
sione alla cooperazione è ampiamente influenzata sia dal 
livello e dalla composizione della ricchezza, sia dalla pro-
fessione dei partecipanti al gioco. A livello di gruppo, la 
media della ricchezza e la varianza della sua distribuzione 
influenzano significativamente la capacità di cooperare 
per il raggiungimento di equilibri efficienti. Anche Burks, 
carpenter e Verhoogen (2003) non trovano alcuna rela-
zione tra la strategia adottata nei giochi in laboratorio e 
le risposte a un questionario volto alla misurazione del 
capitale sociale. in particolare, gli autori non trovano al-
cuna relazione tra la risposta alla domanda di rosenberg 
(1956) adottata nel Wvs e la fiducia mostrata dai parteci-
panti a un trust game.
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5.  Integrare l’approccio sperimentale con le indagini cam-
pionarie

in generale, la fiducia e i comportamenti opportuni-
stici rilevati mediante la teoria dei giochi non corrispon-
dono alle risposte date a un questionario per la misura-
zione del capitale sociale (carpenter 2002). 

Tuttavia, la divergenza tra il comportamento tenuto 
in laboratorio e le risposte date nel contesto di un’inter-
vista non deve necessariamente essere interpretata come 
un sintomo della maggiore affidabilità dell’approccio 
sperimentale. Gli studi brevemente descritti nella rasse-
gna mettono invece in evidenza l’utilità di integrare i due 
metodi di misurazione, dal momento che variabili chiave 
come la ricchezza e il capitale umano degli individui pos-
sono essere rilevate soltanto mediante interviste. inoltre ci 
si deve chiedere fino a che punto sia possibile generalli-
zare i risultati di esperimenti condotti in laboratorio, dove 
il ricercatore può determinare e controllare accuratamente 
le condizioni del gioco in cui il comportamento degli 
agenti viene osservato, e dove i giocatori sono spesso stu-
denti universitari, generalmente più flessibili e aperti nei 
confronti dell’idea di partecipare a un trust game. coin-
volgere in un esperimento un campione rappresentativo 
della popolazione intera sembra più difficile, sia per le 
eventuali dimensioni del campione, sia per la sua preve-
dibile eterogeneità interna, che porterebbe in laborato-
rio persone molto diverse tra loro in termini di capitale 
umano e di ambiente socio-culturale di provenienza. in 
linea di massima, le indagini campionarie rimangono il 
miglior modo di raccogliere dati quando gli incentivi non 
sono un problema. per esempio, non esistono ragioni per 
cui l’intervistato non debba rispondere sinceramente a 
domande del tipo «quante volte guarda la tv durante la 
settimana?» oppure «a quante associazioni volontarie è 
iscritto?». Anche se, talvolta, gli esperimenti consentono 
di osservare attitudini e comportamenti difficilmente ri-
levabili tramite i questionari, nella grande maggioranza 
dei casi la verifica sperimentale può essere considerata un 



101

mezzo per calibrare meglio le interviste e verificare la va-
lidità delle risposte, permettendo di affinare le domande 
e i metodi di elaborazione dei dati in vista di successive 
indagini empiriche. 

in generale, sulla base della rassegna presentata in 
questo capitolo, riteniamo di poter concludere che i pro-
blemi che affliggono ciascun metodo possono essere fa-
cilmente essere risolti usando l’altro. Allora, perché non 
usarli contemporaneamente? È ciò che abbiamo fatto 
nella ricerca sul rapporto tra capitale sociale e sviluppo 
locale nella zona della Tuscia presentata in questo vo-
lume. il capitale sociale degli imprenditori della Tuscia 
viene misurato in due stadi. il primo, descritto nel set-
timo capitolo, si svolge in laboratorio, dove gli impren-
ditori sono stati invitati a partecipare a una versione del 
trust game opportunamente modificata. La seconda fase 
della misurazione, descritta nel sesto capitolo, è stata ef-
fettuata in modo più «tradizionale» mediante la sommi-
nistrazione di un questionario, elaborato sulla base delle 
indicazioni emerse dall’acceso dibattito avviato, quindici 
anni fa, dalla pubblicazione di Making Democracy Work 
da parte di putnam, Leonardi e Nanetti. il metodo di mi-
surazione proposto in questo volume costituisce un ten-
tativo originale di superare i limiti della ricerca empirica 
descritti nella rassegna, e pone le basi per un nuovo ap-
proccio alla valutazione degli effetti economici del capi-
tale sociale in italia.
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come distinguere atti economici da atti non eco-
nomici attenendoci alla sola scelta, anziché alla mo-
tivazione psicologica della scelta, che è altrettanto 
come la scelta oggetto di osservazione e di espe-
rienza? (...) Dalla scelta non si può risalire alla mo-
tivazione bensì dalla motivazione scendere alla scelta. 
Le due operazioni logiche... stanno tra loro come le 
operazione inverse alle dirette. Le prime ammettono 
molte soluzioni, la seconda una sola. 

(pantaloni 1925, 353; 355-6)

Le strette assunzioni di razionalità, oggi conside-
rate indispensabili nella scienza economica, saranno 
viste come utili casi speciali; esse, cioè aiuteranno ad 
illustrare dei casi che saranno stabiliti solo da una più 
generale teoria cresciuta su un terreno sperimentale. 

(camerer e Loewenstein 2004, 42)

1. Introduzione

il premio Nobel del 2002 per l’economia, assegnato a 
Daniel Kahneman e Vernon smith, due pionieri della ri-
cerca sperimentale in economia, ha sancito l’accettazione, 
da parte della disciplina, di tale nuova metodologia. 

Negli ultimi anni, infatti, l’utilizzo degli esperimenti in 
economia sta crescendo in maniera esponenziale. in molte 
università del mondo e anche in italia stanno nascendo 

capitolo terzo

LA BEHAVIORAL ECONOMICS 
e GLi esperiMeNTi iN ecoNoMiA

 Questo capitolo è di Alessandro Smerilli.
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laboratori di economia sperimentale: tale disciplina sta 
entrando anche nei piani di studio, e diverse università 
offrono dei corsi specifici sul tema. sembra, dunque, che 
chi voglia occuparsi di economia oggi debba imparare ad 
occuparsi anche di esperimenti.

in che modo, ci si chiederà, gli economisti fanno uso 
degli esperimenti? Quando si parla di esperimenti e di 
laboratori, infatti, solitamente si pensa agli esperimenti 
dei fisici o dei biologi. in economia le sperimentazioni 
sono utilizzate per diversi scopi: testare le teorie esistenti 
e discriminare tra esse, cercare le cause di fallimento di 
determinate teorie, stabilire regolarità empiriche per dar 
luogo a nuove teorie, valutare diverse proposte politiche, 
simulare progetti istituzionali, ecc. in altre parole, siamo 
in presenza di un programma di ricerca che sta diven-
tando una sorta di statuto e che, per chi voglia occuparsi 
di esperimenti, prevede:

primo, identificare le assunzioni normative e i modelli che 
sono utilizzati dagli economisti in tutti i contesti, come per 
esempio la teoria bayesiana della probabilità e l’utilità attesa. se-
condo, identificare le anomalie (dimostrare cioè le violazioni pa-
lesi delle ipotesi o del modello) e rifiutarsi di accettare manovre 
ad hoc per salvarle, come per esempio la postulazione di costi 
di transazione. Terzo, utilizzare le anomalie come ispirazioni per 
creare teorie alternative che generalizzano i modelli esistenti. Un 
quarto passo è quello di costruire modelli di comportamento 
economico utilizzando le ipotesi del terzo passo, derivarne le 
implicazioni e testarle (camerer e Lowestein 2004, 7).

i filoni nei quali l’economia sperimentale si sta con-
centrando sono sostanzialmente quattro in connessione 
ad esperimenti su: le decisioni individuali (solitamente in 
condizioni di incertezza); i mercati e le forme di concor-
renza; la teoria dei giochi; infine, le organizzazioni. 

per quanto riguarda l’approccio agli esperimenti, pos-
siamo individuare due programmi di ricerca sperimentali 
molto simili, sebbene tra i due ci siano importanti diffe-
renze: quello dell’economia cognitiva o comportamentale 
(la cosiddetta behavioral economics) e quello dell’econo-
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mia sperimentale in senso stretto (experimental econo-
mics). La prima tradizione si occupa degli studi cognitivi 
sul giudizio, sulla scelta e sulle decisioni inserendosi nel 
progetto di ricerca delle scienze cognitive; la seconda tra-
dizione si occupa invece dello studio del comportamento 
economico attraverso l’esperimento controllato. La prima 
nasce da una costola della psicologia, la seconda è essen-
zialmente uno sviluppo interno alla scienza economica. 

Tra economisti «behavioristi» come camerer e 
sugden, e sperimentalisti come Binmore o plott, in realtà, 
le diversità metodologiche non sono poche, le stesse che 
ritroviamo tra i due vincitori del Nobel del 2002: Kahne-
man (behaviorista) e Vernon smith (sperimentalista).

Gli economisti behavioristi, ad esempio, descrivono la 
behavioral economics come segue:

Al centro della behavioral economics c’è la convinzione che 
accrescere il realismo delle assunzioni psicologiche nell’analisi 
economica può migliorare la scienza economica, generando in-
tuizioni teoriche, producendo previsioni migliori dei fenomeni 
economici e suggerendo politiche più appropriate (camerer e 
Lowenstein 2004, 3).

A livello metodologico, la behavioral economics evi-
denzia dunque un’enfasi sull’analisi empirica del com-
portamento individuale, usando le tecniche modellate su 
quelle utilizzate nella psicologia sperimentale. 

Altri economisti invece, i cosiddetti sperimentalismi, si 
propongono, non tanto un progetto di riforma della teo-
ria ortodossa come fanno i behavioristi, quanto lo studio 
e lo sviluppo di un nuovo metodo e la creazione di stru-
menti per la produzione e l’osservazione di dati empirici.

i metodi sperimentali hanno lunga storia nelle scienze 
economiche, anche se l’economia sperimentale (intesa in 
senso ampio, cioè comprendente entrambi i programmi 
di ricerca) ha cominciato a farsi strada solo nell’ultimo 
ventennio.

All’inizio molti economisti hanno reagito all’econo-
mia sperimentale negando che ci fosse un qualcosa da 
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discutere. L’enfasi era posta sulle tecniche sperimentali 
utilizzate, e si sosteneva che le anomalie osservate negli 
esperimenti fossero dei prodotti derivanti dai particolari 
disegni sperimentali, piuttosto che evidenze delle pro-
prietà dei comportamenti di fronte alle scelte. in partico-
lare, si obiettava che tra ciò che accade in laboratorio e 
la vita reale non c’è un rapporto serio: si negava il cosid-
detto parallelismo (cfr. Guala 2005). per quali ragioni? i 
comportamenti economici reali hanno quasi sempre due 
caratteristiche che non si possono riprodurre, vale a dire 
incentivi alti, e ripetizione dell’interazione, mentre nei la-
boratori abbiamo normalmente piccoli incentivi (5-20 dol-
lari), ed è molto difficile simulare la ripetizione delle inte-
razioni. Le due obiezioni hanno anche contribuito a far 
sì che gli sperimentalisti diano oggi, molto più che venti 
anni fa, importanza all’entità degli incentivi, agli effetti di 
apprendimento, e cerchino laddove è possibile di ripetere 
i giochi negli esperimenti.

sul piano più prettamente metodologico, era poi tesi 
condivisa nella disciplina che l’economia non fosse una 
scienza sperimentale, come affermato dal famoso articolo 
di Friedman (1953) sulla metodologia dell’economia posi-
tiva: «sfortunatamente, molto raramente possiamo testare 
una particolare predizione nelle scienze sociali attraverso 
esperimenti disegnati per eliminare i più importanti ele-
menti di disturbo» (p. 9). e ben prima Lionel robbins 
(1932), sulla scia della tradizione austriaca, aveva deli-
neato in maniera sistematica lo statuto epistemologico 
dell’approccio deduttivo e aprioristico alla scienza eco-
nomica, da lui definita come «la scienza che studia il 
comportamento umano come una relazione tra fini dati 
e mezzi scarsi che hanno usi alternativi» (p. 24). La teo-
ria economica sarebbe dunque una scienza deduttiva at-
traverso la quale si può calcolare il comportamento degli 
agenti se si è a conoscenza delle preferenze (i fini), dei 
mezzi e dei vincoli. 

secondo questo approccio la scelta razionale è l’esito 
logico e coerente di un ragionamento puramente stru-



107

mentale (nel senso di Hume)1, e nessuno spazio è lasciato 
alla dimensione psicologica della scelta: bastano i vincoli 
e le preferenze, prese dall’economista come date. 

L’economia sperimentale, nonostante queste resistenze, 
si è sviluppata notevolmente negli anni ottanta e Novanta. 
Le violazioni sistematiche della teoria della scelta razio-
nale, come il paradosso di Allais o il fenomeno conosciuto 
come preference reversal2, sono state replicate in moltissimi 
esperimenti che controllavano di volta in volta fattori di-
versi, dando in questo modo più robustezza ai risultati. 
Gli economisti hanno iniziato così ad accettare sempre di 
più che i comportamenti di fronte alle decisioni da pren-
dere divergono sistematicamente dalle predizioni della teo-
ria. Ma c’è di più: si è cominciato ad accettare che le di-
vergenze rispettano le previsioni delle teorie psicologiche.

Di conseguenza, ogni difesa della teoria della scelta 
razionale, che voglia apparire credibile, deve fare oggi i 
conti con questa evidenza sperimentale. il Nobel poi ha 
certamente contribuito a far accettare alla disciplina i 
portati teorici e metodologici dell’economia sperimentale, 
sebbene ancora oggi molti economisti siano sostanzial-
mente scettici circa i risultati raggiunti e le potenzialità 
degli esperimenti. 

Guardando all’economia sperimentale da questa ango-
latura, la vediamo quindi come un’innovazione, un cam-
biamento di rotta rispetto al modo usuale di pensare e 
fare economia. se però facciamo ancora un piccolo passo 
indietro nel tempo capiamo che così non è: prima del 
ventesimo secolo il rapporto tra economia e psicologia 
era ben saldo. 

1 per il filosofo inglese la ragione è semplicemente «slave of pas-
sions»: non è la ragione che fissa gli obiettivi dell’azione (che invece 
sono fissati dalle passioni, in particolare dal self-interest), essa è sem-
plicemente strumento per raggiungere quei fini. Una ragione molto ri-
dimensionata rispetto al pensiero classico (quello tomista o quello car-
tesiano), che non dice nulla sulla «sostanza» di un comportamento.

2 sulla definizione e spiegazione di questi fenomeni ci soffermere-
mo nei prossimi paragrafi.
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il premio Nobel ha quindi in qualche modo da una 
parte ricucito un antico strappo tra economia e psicologia 
(su cui mi soffermo tra breve), e dall’altra riconosciuto 
le innovazioni metodologiche legate alla nuova stagione 
di esperimenti in economia. Daniel Kahneman, uno psi-
cologo (e questo fatto dice già molte cose) è stato infatti 
premiato «per aver integrato le intuizioni della ricerca 
psicologica nella scienza economica, specialmente nel 
campo del giudizio e della decisione in condizioni di in-
certezza» (Nobel Press Release). Vernon smith ha ricevuto 
il premio «per aver affermato la rilevanza degli strumenti 
di laboratorio per l’indagine empirica in economia» (ibi-
dem). Nel Nobel Press Release si legge poi: 

l’economia è stata comunemente considerata una scienza non 
sperimentale, fondata sull’osservazione delle economie reali 
piuttosto che sugli esperimenti controllati nel laboratorio. oggi, 
tuttavia, un crescente corpo di ricerca è dedicato a modificare 
e controllare le assunzioni economiche di base; inoltre, la ri-
cerca economica utilizza dati raccolti in laboratorio invece che 
sul campo. 

in questo capitolo cercheremo di delineare alcuni 
passaggi della storia dell’economia sperimentale, soffer-
mandoci innanzitutto sulle origini della netta separazione 
tra economia e psicologia e su come la psicologia sia tor-
nata in scena, e con essa la behavioral economics; ci oc-
cuperemo, quindi, dei primi esperimenti in economia e 
della tradizione che essi hanno originato, per arrivare ai 
più recenti esperimenti che si sono moltiplicati grazie alla 
diffusione della teoria dei giochi, che si presta molto alla 
sperimentazione.
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2. Alle origini dell’economia sperimentale

2.1.  «La strada non presa»: il mancato dialogo tra econo-
mia e psicologia

come è messo recentemente in luce da Bruni e 
sugden (2007), il rapporto tra l’economia e la psicologia 
è stato essenzialmente un mancato incontro, una road not 
taken.

eppure gli inizi erano stati molto promettenti. Appena 
dopo i primi esperimenti di Fechner (1860) sul rapporto 
tra stimoli e reazioni, economisti come edgeworth (1881), 
ma anche Jevons (1871) e l’italiano pantaleoni (1889) 
hanno tentato di fondare la neonata economia neoclas-
sica su basi psicologiche. edgeworth, in particolare, fu 
molto attratto dai primi studi sperimentali su sensazioni 
e piacere, e già nella metà degli anni settanta del XiX se-
colo immaginava una behavioral economics ante-litteram, 
ben simboleggiata dal titolo scelto per la sua opera eco-
nomica più importante (quella contenente la sua famosa 
«scatola»): Mathematical Psychics (1881). La scoperta fatta 
dalla psicometria di Fechner era per edgeworth e altri 
economisti neoclassici la possibilità scientifica di trovare 
una base più robusta dove fondare le leggi del comporta-
mento umano. il tentativo di spiegare la psicologia delle 
sensazioni di piacere e di pena era, per questi economi-
sti, parte integrante dell’economia, che poteva finalmente 
diventare scienza fondando su queste leggi psicologiche 
le proprie intuizioni circa il comportamento economico, 
la formazione e la variazione dei gusti, ecc. così scrive a 
proposito Jevons nella sua Theory of Political Economy 
(1871, 102-103):

But it is surely obvious that economics does rest upon the 
laws of human enjoyment; and that, if those laws are developed 
by no other science, they must be developed by economists. 
We labour to produce with the sole object of consuming, and 
the kinds and amounts of goods produced must be determined 
with regard to what we want to consume. every manufacturer 
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knows and feels how closely he must anticipate the tastes and 
needs of his customers: his whole success depends on it; and, 
in like manner, the theory of economics must begin with a cor-
rect theory of consumption.

Questa stagione di dialogo, serio e sistematico, tra 
scoperte psicologiche e teoremi economici, durò ben 
poco, a causa dell’arrivo di Vilfredo pareto tra gli eco-
nomisti, già sul finire del XiX secolo. pareto era un em-
pirista, un positivista in particolare, ma riguardo il ruolo 
della psicologia in economia egli si muoveva in una dire-
zione esattamente opposta rispetto a quella degli econo-
misti «psicologi» cui ho appena fatto cenno.

La sua tesi metodologica è ben chiara, e formulata in 
diversi suoi scritti tra otto e Novecento, fino alla formu-
lazione finale contenuta nel Manuale di economia politica 
(1906), un testo molto importante per tutta la teoria eco-
nomica del Novecento. per pareto, in sintesi, la psicologia 
del suo tempo era un campo di sapere troppo poco scien-
tifico e saldo per fondarci la scienza economica (1906, cap. 
ii, § 1). Non è dunque opportuno partire dalle sensazioni 
e dalla natura delle preferenze: per la scienza economica, 
e per la teoria dell’equilibrio, è sufficiente partire dalle 
scelte, che – come dirà qualche decennio dopo samuelson 
(1938), in perfetta linea metodologica con pareto – rive-
lano le preferenze. pareto, dunque, riprende le curve di 
indifferenza di edgeworth, ma le trasforma radicalmente: 
mentre nel progetto di ricerca dell’economista inglese esse 
erano fondate (almeno tendenzialmente) su un’idea di uti-
lità cardinale e misurabile (grazie alle scoperte della psico-
metria), per pareto le curve di indifferenza rappresentano 
semplicemente scelte, senza nessun bisogno né del con-
cetto sostantivo di utilità né, tantomeno, della sua misu-
rabilità cardinale. Le scelte di mercato ci dicono tutto ciò 
di cui l’economista ha bisogno per fare buona teoria; tutto 
il resto, grazie al rasoio di ockam, possiamo lasciarlo ai 
cultori di altre discipline (meno scientifiche, per pareto), 
senza nessuna perdita per la comprensione dei fenomeni 
economici reali (Bruni e Guala 2001).
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certo, pareto era cosciente dei problemi «tecnici» le-
gati al fatto di dover partire con le scelte senza nessuna 
fondazione più «profonda» (si pensi al problema della 
transitività delle preferenze, cioè della coerenza delle 
scelte di un dato consumatore), problemi affrontati da 
pareto e «risolti» in un modo sorprendentemente (come 
ci mostrano Bruni e sugden (2007)) simile alla soluzione 
che oggi economisti sperimentali, come Binmore, smith o 
plott, offrono di fronte alle anomalie (tra cui la transiti-
vità) che emergono dagli esperimenti.

se si guarda, quindi, alla behavioral economics in una 
prospettiva storica, si può affermare che gli economisti 
behavioristi stanno cercando di ribaltare il cambiamento 
di rotta che la scienza economica ha intrapreso nel vente-
simo secolo.

Nel periodo che va dall’affermazione dell’economia 
paretiana nel mainstream (fine anni Trenta), fino a questi 
ultimi anni (dal 2002 in particolare), dove si sta assistendo 
ad un grande ritorno di interesse della psicologia in eco-
nomia, e allo sviluppo della behavioral economics, l’econo-
mia è stata essenzialmente una scienza a-priori. Noi non 
abbiamo il laboratorio, si diceva; anzi, il nostro laborato-
rio è la storia, il mercato. Nel mercato però noi vediamo 
il comportamento sintetico, nel quale la legge economica 
si mescola con la legge etica, quella irrazionale, religiosa, 
ecc. Quindi, se osserviamo che i soggetti non seguono nei 
mercati le leggi economiche (non obbediscono, ad esem-
pio, al self-interest), questi fatti non falsificano le legge, 
perché noi non vediamo all’opera un homo oeconomi-
cus, ma un uomo reale. ecco, quindi, la non falsicabilità 
delle teorie economiche. con la behavioral e con la expe-
rimental economics, utilizzando i laboratori, e seguendo 
le stesse regole metodologiche delle scienze naturali, si 
è cercato di sottoporre a verifica non il sintetico «uomo 
reale», ma l’analitico homo oeconomicus, e vedere se al-
meno nel laboratorio le leggi economiche corrispondano 
a realtà. e le anomalie sono rimaste, anomalie che oggi 
stanno cambiando molti assiomi dell’economia, quasi una 
rifondazione della stessa scienza, che facciamo fatica a 
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chiamare «economica», essendo così pesante il ruolo della 
psicologia in essa. Qualcuno (Gintis 2007) la chiama una 
«nuova scienza del comportamento umano».

Nel prosieguo del lavoro ci soffermiamo dapprima su-
gli esperimenti condotti da alcuni pionieri, per poi pas-
sare all’intreccio dell’economia sperimentale con la mo-
derna teoria dei giochi.

2.2. I primi esperimenti in economia

il primo esperimento di cui si ha menzione è quello 
condotto per scopi didattici da Louis Leon Thurstone nel 
1931. Questo lavoro ha avuto poco seguito, ma ha il pre-
gio di aver aperto una pista. Thurstone si era proposto 
di verificare la teoria neoclassica attraverso la costruzione 
empirica di una curva di indifferenza individuale. si servì 
dei suoi studenti per tale stima, proponendo loro la scelta 
fra diversi panieri. Le sue conclusioni furono molto posi-
tive: le curve di indifferenza potevano essere stimate. L’ar-
ticolo di Thurstone non trovò spazio in una rivista econo-
mica, ma fu pubblicato in una rivista psicologica. i tempi 
erano davvero prematuri perché gli economisti dessero ri-
conoscimento ad un tale genere di lavoro all’interno della 
disciplina. L’episodio di Thurstone non fu però isolato; 
dopo di lui molti altri lavori sperimentali furono pubbli-
cati solo su riviste psicologiche.

Molti anni dopo la pubblicazione dell’articolo di 
Thurstone, Milton Friedman e Allen Wallis (1942) ne 
scrissero una critica, rivolta in particolare ad alcuni aspetti 
metodologici ritenuti delicati. L’aspetto più rilevante della 
critica è che le scelte dei soggetti erano ipotetiche e non 
reali, per cui i risultati potevano essere considerati inat-
tendibili. Tale critica fu benefica, in quanto diede luogo 
all’introduzione della remunerazione per i partecipanti al-
l’esperimento3.

3 in realtà non c’è pieno accordo tra gli studiosi su questo punto: 
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in secondo luogo, Friedman e Wallis rilevano che un’altra 
fonte di inattendibilità dei risultati è legata all’artificiosità del 
contesto in cui si svolge l’esperimento. A tale critica gli econo-
misti sperimentali rispondono che una teoria, se non trova ri-
scontro in un ambiente semplice come quello di un laborato-
rio, a maggior ragione non sarà valida in un contesto reale, che 
è molto più complesso. 

L’esperimento di Thurstone non ha avuto un gran se-
guito negli anni successivi, rimanendo piuttosto un fatto 
isolato, tanto è vero che molte volte esso non viene nean-
che citato nelle rassegne di economia sperimentale.

Altri esperimenti hanno dato origine, invece, a veri 
e propri filoni di ricerca: la sperimentazione sui mercati, 
legata all’economia industriale, la sperimentazione sulle 
scelte in condizioni di incertezza con la conseguente ve-
rifica della teoria dell’utilità attesa, e infine la sperimen-
tazione sulle scelte in contesti strategici descritti dalla 
teoria dei giochi. Qui di seguito riportiamo la nascita e 
lo sviluppo dei primi due filoni, mentre dedicheremo più 
spazio, nel prossimo paragrafo, alla teoria dei giochi, dal 
momento che anche l’esperimento da noi condotto rien-
tra in questo filone.

richard chamberlin, il quale ha cercato di simulare 
le transazioni di mercato, viene considerato il capostipite 
della sperimentazione sui mercati. i risultati, pubblicati 
nel 1948 sul «Journal of political economy», mostrano 
che i mercati da lui simulati ad Harvard con i suoi stu-
denti non convergevano verso i prezzi di equilibrio (non 
si formava un prezzo unico e si scambiavano quantità di-
verse da quelle considerate efficienti). Ma come si svol-
geva l’esperimento? Gli studenti venivano suddivisi in 
due gruppi: venditori e acquirenti. i venditori ricevevano 
un biglietto con il costo di produzione del bene, e quindi 

alcuni (per esempio Binmore) sostengono l’assoluta necessità di remu-
nerazioni adeguate; altri, come Kahneman, sostengono che si possono 
ottenere risultati simili negli esperimenti sia che vengano usati incenti-
vi, sia che questi siano assenti.
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il prezzo minimo che potevano accettare per la vendita. il 
guadagno dei venditori era dunque dato dalla differenza 
tra il prezzo al quale riuscivano a vendere il bene e il co-
sto di produzione. i consumatori, invece, guadagnavano 
la differenza tra l’utilità attribuita al bene (il prezzo di 
riserva) e il prezzo d’acquisto. ciascun partecipante al-
l’esperimento ignorava quali fossero le utilità e i prezzi di 
riserva degli altri. Gli studenti potevano circolare in aula 
e contrattare con chi desideravano. Alla fine le quantità 
totali scambiate e i prezzi erano registrati alla lavagna. i 
risultati di chamberlin violavano sistematicamente le pre-
visioni della teoria. 

Vernon smith, in qualità di studente di dottorato, 
partecipò agli esperimenti di chamberlin. Vari anni dopo, 
decise di proseguire questo programma di ricerca, modifi-
cando leggermente il design sperimentale. Avendo notato 
che chamberlin utilizzava regole di contrattazione un po’ 
blande, propose di testare le contrattazioni con le aste, 
alla presenza di un banditore. i suoi risultati furono del 
tutto opposti a quelli di chamberlin: negli esperimenti 
di smith (1962) il prezzo di equilibrio era raggiunto in 
pochi round. smith ha poi proseguito sistematicamente 
il suo progetto di ricerca, fino ai giorni nostri, dove si 
studiano, attraverso gli esperimenti, i comportamenti sui 
mercati finanziari.4

Accanto agli esperimenti sui mercati, si è sviluppato 
un secondo programma, che indaga sulle scelte e sulle 
decisioni in condizioni di incertezza, nel tentativo di ve-
rificare la coerenza dei comportamenti osservati con le 
ipotesi della teoria della scelta razionale. Quest’ultima uti-
lizza il concetto di un agente razionale, che agisce in base 
alle proprie preferenze, le quali soddisfano a loro volta 
dei semplici assiomi. i primi esperimenti in questo campo 
furono realizzati per verificare tali assiomi. in alcuni di 
essi si testava l’ipotesi che gli agenti fossero dotati di ra-

4 cfr. i lavori di plott e sunder (1982); una rassegna sulle speri-
mentazioni dei mercati finanziari si trova in sunder (1995).
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zionalità limitata, mentre in altri si prendevano in consi-
derazioni alcuni fattori, non considerati dalla teoria, che 
potessero influenzare le decisioni, come per esempio l’ipo-
tesi di una maggiore attrazione per i risultati certi, anche 
se meno remunerativi, oppure l’ipotesi di «risentimento» 
derivante da trattamenti considerati non equi. Tali esperi-
menti sono apparsi fin dagli anni cinquanta. il primo e 
più famoso tra essi è quello di Maurice Allais (1953), che 
viene ricordato più comunemente come il «paradosso di 
Allais»: in esso i soggetti, sottoposti a scelte in condizioni 
di incertezza, violano sistematicamente le assunzioni della 
teoria dell’utilità attesa. i partecipanti all’esperimento 
erano chiamati a scegliere prima fra due alternative: (X) 
con un premio certo di 100 franchi e la lotteria (Y) con 
10% di probabilità di guadagnare 500 franchi, 89% di 
vincere 100 franchi e 1% di non vincere nulla. Fatta que-
sta scelta si passava alla seconda tra altre due alternative: 
l’alternativa (W) con 11% di probabilità di vincere 100 
franchi e 89% di non vincere nulla, e la lotteria (Z) con il 
10% di probabilità di vincere 500 franchi e il 90% di non 
vincere nulla. in base ai dettami della teoria dell’utilità at-
tesa si dimostra che, se un soggetto preferisce X a Y, deve 
preferire W a Z e viceversa. infatti si ha che, indicando 
con U(...) l’utilità attesa di una determinata scelta:

  U(X) = U(100)
  U(Y) = 0,10 ∙ U(500) + 0,89 ∙ U(100) + 0,01 ∙ U(0)
  U(W) = 0,11 ∙ U(100) + 0, 89 ∙ U(0)
  U(Z) = 0,10 ∙ U(500) + 0,9 ∙ U(0).

ora, se U(X) è maggiore di U(Y) abbiamo:

  U(100) > 0,10 ∙ U(500) + 0,89 ∙ U(100) + 0,01 ∙ U(0)

e cioè:

  0,11 ∙ U(100) > 0,10 ∙ U(500) + 0,01 ∙ U(0).

Allo stesso modo se confrontiamo U(W) e U(Z):
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 0,11 ∙ U(100) + 0,89 ∙ U(0) > 0,10 ∙ U(500) + 0,9 ∙ U(0)

che diventa:

  0,11 ∙ U(100) > 0,10 ∙ U(500) + 0,01 ∙ U(0).

se un soggetto, quindi, preferisce X a Y, dovrebbe 
anche preferire W a Z. Negli esperimenti di Allais, in-
vece, si dimostra che i soggetti che preferivano X a Y, 
nella seconda scelta dimostravano di preferire Z a W. 

Negli anni settanta il lavoro di Allais è stato ripreso 
e sviluppato da Amos Tversky e Daniel Kahneman, i 
quali hanno dato origine alla prospect theory. il loro risul-
tato più famoso è contenuto in un lavoro del 1981, che 
mostra un simpatico risultato. in esso si evidenzia che la 
disutilità derivante da una perdita viene solitamente con-
siderata maggiore dell’utilità derivante da una vincita di 
pari valore. immaginiamo, infatti, di dover scegliere tra le 
seguenti due alternative:

A. un guadagno certo di 200 dollari
B. 50% di probabilità di vincere 400 dollari e 50% 

di probabilità di non vincere nulla.
c’è da notare che il valore atteso della lotteria è 

uguale al valore certo (200 dollari).
La seconda scelta è tra altre due alternative:
c. una perdita sicura di 200 dollari
D. 50% di probabilità di non perdere nulla e 50% di 

probabilità di perdere 400 dollari.
in termini di valori attesi, le due alternative sono 

identiche, ma gli esperimenti hanno dimostrato che nel 
primo caso il 72% dei soggetti preferiva l’alternativa A, 
e solo il 36% degli stessi soggetti preferiva l’alternativa 
identica (la c) nel secondo caso. sembra quindi che, di 
fronte alla possibilità di una vincita, i soggetti si dimo-
strano avversi al rischio, mentre, in caso di possibilità di 
perdita, si rivelano propensi al rischio. 

Un esempio più vicino alla vita reale può aiutare ad 
illustrare meglio il concetto.
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supponiamo che un soggetto debba scegliere tra in-
tervento chirurgico e radioterapia sapendo che:

caso 1: su 100 persone sottoposte a intervento chi-
rurgico, 90 sopravvivono all’intervento, 68 sopravvivono 
un anno e 34 sopravvivono 5 anni;

su 100 persone sottoposte a radioterapia, tutti soprav-
vivono alla radioterapia, 77 sopravvivono un anno e 22 
sopravvivono 5 anni. 

in questo caso solo il 18% sceglie la radioterapia.
caso 2: su 100 persone sottoposte a intervento chi-

rurgico, 10 muoiono durante l’intervento, 32 muoiono 
entro un anno e 66 muoiono entro 5 anni;

su 100 persone sottoposte a radioterapia, nessuno 
muore durante l’intervento, 23 muoiono entro il primo 
anno e 78 muoiono entro 5 anni.

Nel caso 2 il 44% dei partecipanti all’esperimento 
sceglie la radioterapia. ciò dimostra che mostrare le alter-
native in termini di sopravvivenza (guadagno) o di possi-
bilità di morte (perdita) porta a scegliere in maniera di-
versa in situazioni identiche.

A partire da questa evidenza sperimentale, corroborata 
da altri esperimenti, Kahneman e Tversky hanno svilup-
pato la loro teoria proponendo una funzione di utilità che 
prende in considerazione queste componenti psicologiche.

Lungo la scia di questi lavori, Loomes e sugden 
(1982) hanno proposto la regret theory: in essa si suppone 
che il soggetto, quando sceglie, non ragiona solo in base 
a ciò che può acquisire scegliendo, ma anche a ciò a cui 
dovrà rinunciare: 

scoprendo, in seguito, che un’alternativa scartata avrebbe dato 
esiti migliori, egli prova dispiacere (regret). in altre parole, il 
soggetto non ragiona solo in termini di guadagno, ma contem-
poraneamente di guadagno e perdita, soppesando il piacere per 
ciò che acquisisce e il dispiacere per ciò a cui rinuncia. Tale di-
spiacere, provato ex-post, è incorporato nella funzione di utilità 
dell’individuo (Novarese e rizzello 2004, 22).

Un altro risultato famoso è quello conosciuto come 
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preference reversal: attraverso alcuni esperimenti (Lichten-
stein e slovic 1971) viene messo in luce il fatto che il me-
todo utilizzato per dedurre le preferenze può indurre il 
soggetto a rovesciare le sue preferenze. se viene chiesto, 
infatti di scegliere attraverso due scommesse, di cui una, 
X, comporta un’alta probabilità di vincere un piccolo 
premio (es. 80% di probabilità di vincere 5 euro) e l’al-
tra, Y, ha una bassa probabilità di vincere un alto premio 
(es. 10% di vincere 50 euro), la maggior parte dei par-
tecipanti all’esperimento sceglie la scommessa X. se poi 
viene chiesto di attribuire un valore monetario alle due 
scommesse (che è un altro modo per indurre a scegliere 
tra le due scommesse), questa volta la maggioranza delle 
persone attribuisce un valore più alto alla scommessa Y. 
in particolare, il 67% dei partecipanti all’esperimento 
sceglie X nel primo caso e Y nel secondo.

La ricerca in questo campo sta proseguendo e, per 
quanto i risultati sperimentali non abbiano ancora dato 
luogo ad un corpo unico e robusto di teorie alternative a 
quella dell’utilità attesa, sicuramente quest’ultima si deve 
confrontare con i risultati sperimentali che ne evidenziano 
le anomalie.

3. Esperimenti e teoria dei giochi

3.1. Introduzione

Fin dalla sua introduzione negli anni Quaranta-cin-
quanta, la teoria dei giochi ha avuto un forte legame con 
l’economia sperimentale. i giochi, infatti, essendo costruiti 
proprio per studiare le interazioni strategiche dei soggetti, 
ben si prestano ad essere utilizzati negli esperimenti. pro-
babilmente è stata proprio la nascita della teoria dei gio-
chi che ha dato un forte impulso allo sviluppo e alla dif-
fusione degli esperimenti in economia. 

Gli esperimenti legati alla teoria dei giochi si snodano 
in due filoni, quello dei business games, e quello volto a 
testare le predizioni teoriche dei singoli giochi. il primo 
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filone, introdotto da richard Bellman e altri studiosi 
(1957) vede studenti o dirigenti sfidarsi nella gestione (e 
quindi relative decisioni da prendere) di imprese ipoteti-
che, generalmente in mercati oligopolistici. Tuttora questi 
esperimenti sono utilizzati per la formazione dei mana-
gers. il secondo filone, come vedremo nei prossimi para-
grafi, ha cercato di riprodurre, in laboratorio e sotto di-
verse condizioni, i vari giochi più famosi.

3.2. Dilemma del prigioniero

A più di mezzo secolo dalla sua comparsa nella teoria 
dei giochi, il Dilemma del prigioniero continua ad essere 
«il più famoso tra i giochi che gli economisti usano per 
illustrare le proprie idee» (Binmore 2007). Amartya sen 
(1978), nel suo classico rational fools, lo definisce come il 
caso più paradigmatico di fallimento della razionalità in-
dividuale, poiché scelte razionali a livello individuale por-
tano a equilibri pareto-dominati (la non cooperazione)5. 

La teoria dei giochi, infatti, a livello positivo, prevede 
che i giocatori, messi di fronte al dilemma del prigio-
niero one-shot, sceglieranno entrambi di non cooperare. 
A livello normativo, la stessa teoria consiglia di non coo-
perare. Ma entrambi i giocatori avrebbero un pay-off più 
elevato se cooperassero6. 

se la maggior parte di coloro che si trovano in situa-
zioni del tipo Dilemma del prigioniero (sia in contesti 
sperimentali, che nella vita reale) scegliessero di non coo-
perare, questo non sarebbe un bel risultato per la razio-
nalità economica, e la teoria dovrebbe solo prendere atto 
del fatto che dalla combinazione di azioni individuali ra-

5 Mi riferisco qui, e in generale in tutto l’articolo, a situazioni one-
shot. È infatti noto (folk theorem) che l’esito cooperativo è raggiungi-
bile in interazioni ripetute.

6 L’equilibrio di Nash del gioco (Non-coopera, Non-coopera) è, in-
fatti, pareto-dominato dalla combinazione opposta (coopera, coopera).
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zionali «emergono» risultati sub-ottimali dal punto di vi-
sta individuale e sociale. 

Gli esperimenti su questo gioco sono iniziati sin dal 
momento in cui è stato introdotto: il primo tra questi lo 
dobbiamo a Drescher e Flood. Tali esperimenti ci dimo-
strano che la storia è più complessa. in situazioni in cui i 
soggetti giocano il Dilemma del prigioniero, con incentivi 
reali, in forma anonima e senza ripetizioni, la proporzione 
di coloro che scelgono «coopera» varia tipicamente tra il 
40 e il 50 per cento (sally 1995). Un risultato ormai con-
validato da tutta una serie di esperimenti è che, sebbene 
la cooperazione non sia generalizzata, c’è sempre una por-
zione di giocatori che cooperano (cfr. Kagel e roth 1995). 

presentando il gioco a intellettuali (filosofi o scienziati 
sociali) che non hanno mai avuto a che fare con la teoria 
economica, si trova la stessa divisione di opinioni su che 
cosa un giocatore razionale dovrebbe fare (Gold e sugden 
2004). Mentre qualcuno trova completamente ovvio che 
la scelta ottimale del gioco sia «Non coopera», altri sono 
ugualmente convinti che la razionalità richieda di coope-
rare. in altre parole, anche se la teoria dei giochi identi-
fica «Non coopera» come scelta razionale, molte persone 
sostengono che «coopera» sia anch’essa una scelta (o una 
strategia nel caso di giochi ripetuti) razionale, basando, 
quindi, la propria convinzione su altri criteri di raziona-
lità.

Davanti all’evidenza sperimentale della cooperazione 
nel Dilemma del prigioniero, in questi ultimi anni sono 
state sviluppate diverse interpretazioni. Alcuni economisti 
rispondono all’evidenza empirica negando semplicemente 
che i giocatori, in particolare negli esperimenti, si com-
portino in modo razionale (quando cooperano), e affer-
mando che con pay-off più alti e soprattutto con la possi-
bilità di provare e imparare dai propri errori, le anomalie 
che si evidenziano negli esperimenti sparirebbero. in par-
ticolare Binmore (1994, 2006, 2007) sostiene che l’equili-
brio di Nash è l’unica soluzione razionale del gioco, e, se 
esso non viene selezionato, ciò dipende dall’inesperienza 
dei giocatori, che non hanno modo di «apprendere» quali 
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sono le strategie migliori7, oppure dal fatto che si sta ana-
lizzando il gioco sbagliato. Ma in questo modo la teoria 
dei giochi diventa non falsificabile. 

Un secondo gruppo di teorie, invece, parte dall’evi-
denza empirica e cerca di interpretarla. Nei primi anni 
ottanta, la prima ipotesi introdotta dagli economisti per 
spiegare le anomalie in giochi del tipo Dilemma del pri-
gioniero è stata quella dell’altruismo. si ipotizzava, ad 
esempio nella contribuzione volontaria ai beni pubblici o 
nella teoria della famiglia8, che alcuni soggetti potessero 
inserire nella propria funzione di utilità anche l’utilità o 
il benessere di altri individui. ci si è però subito accorti 
(sugden 1984) che l’ipotesi di altruismo non è empiri-
camente rilevante per spiegare la contribuzione volonta-
ria, e che la logica delle teorie dell’altruismo resta tutto 
sommato individualistica. si sono così sviluppate spiega-
zioni filosoficamente più complesse rispetto al semplice 
altruismo (una morale di tipo kantiano, ad esempio), ma 
ancora centrate interamente sull’individuo (per esem-
pio l’adesione a norme morali di condotta (cfr. Laffont 
1975; sen 1978; Gauthier 1986)). Negli ultimi anni, in-
vece, stanno emergendo nella letteratura spiegazioni che 
tengono conto della socialità e della relazionalità in una 
prospettiva che possiamo definire non individualistica. Da 
teorie basate su adesione a norme morali di condotta ci si 
sta muovendo verso teorie basate invece sulle norme so-
ciali (che per essere tali devono essere condivise da una 
collettività) (cfr. elster 1989; Bicchieri, Jeffrey e skyrms 
1997), o sulle preferenze sociali (avversione alla disugua-
glianza, reciprocità, ecc.) (cfr. Fehr e Fischbacher 2002; 
Gintis, Bowles, Boyd e Fehr 2005; sobel 2005).

in particolare le teorie basate sulle preferenze sociali 
introducono nella funzione di utilità dei giocatori dei 

7 in realtà Andreoni (1988) ha dimostrato che l’aumento della pro-
porzione di free-riders quando i giochi sono ripetuti non può essere 
spiegata attraverso l’ipotesi di apprendimento.

8 Becker e Murphy (2001) rappresenta una buona sintesi di tale 
approccio.
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pay-off «psicologici» associati a comportamenti pro-so-
ciali. Nella letteratura sulle preferenze sociali, le ipotesi 
sui comportamenti partono dall’evidenza empirica. ri-
sulta quindi ovvio, se non tautologico, che queste teorie 
spieghino bene l’evidenza empirica. esse risolvono quindi 
il primo enigma (l’evidenza sperimentale), anche se va 
evidenziato che le condizioni di laboratorio non sempre 
corrispondono a quelle della vita reale, dove i comporta-
menti potrebbero essere diversi.

Ma rimane il secondo enigma: gli studiosi ritengono 
«razionale» cooperare. Un suggerimento interessante 
è quello della razionalità «espressiva» (cfr. Benn 1978, 
Heargreaves Heap 1997), introdotta da Weber, nel tenta-
tivo di tradurre il termine tedesco Wertrational che suona 
come «razionalità orientata ai valori». secondo la razio-
nalità espressiva gli agenti sono interessati al significato 
delle proprie azioni, più che alle conseguenze di esse. 
La contribuzione, o la cooperazione, di conseguenza, 
può essere un comportamento che dichiara l’adesione a 
dei valori: attraverso la cooperazione, per esempio, un 
agente dichiara le proprie attitudini pro-sociali, e quindi 
cooperare è razionale, al di là delle conseguenze di que-
st’azione. Tale ipotesi di razionalità, allo stato attuale, non 
è però predittiva, perché non è stata elaborata all’interno 
di una teoria che abbia implicazioni comportamentali.

Le teorie sulle norme sociali hanno una più estesa 
tradizione, anche se da una parte si pongono come alter-
native alla razionalità (elster 1989), dall’altra (Bicchieri 
1997) si definiscono «razionali» ma probabilmente fini-
scono per trasformare significativamente il concetto di 
norma (che diventa un prodotto cosciente delle proprie 
preferenze).

in altri lavori (cfr. smerilli 2006, 2007) mi sono sof-
fermata su un approccio alternativo: esso consiste in una 
spiegazione della cooperazione basata sulla teoria del we-
thinking, sviluppata a livello economico da Bacharach 
(1993, 1999, 2006) e sugden (1993, 2000, 2003). Tale teo-
ria ha in comune con quella delle preferenze sociali l’as-
sunzione che l’interazione con l’altro conti per le scelte 
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individuali; se ne differenzia in quanto, come afferma Ba-
charach, ciò che conta per spiegare la cooperazione non 
è come l’agente concepisce l’oggetto della scelta o le sue 
conseguenze, ma come l’agente concepisce se stesso e gli 
altri con cui interagisce.

Al di là di quali siano le spiegazioni più convincenti, 
tema su cui non c’è ancora accordo in letteratura, questo 
primo esempio, il dilemma del prigioniero, ci fa compren-
dere in che modo gli esperimenti possano contribuire a 
modificare la teoria economica, in particolare nelle assun-
zioni circa la razionalità.

3.3. Ultimatum game e gift exchange game

Un’altra classe di giochi dove gli esperimenti produ-
cono risultati non corrispondenti ai dettami della teoria 
della scelta razionale è quella del gioco dell’ultimatum e 
dello scambio di regali, gift exchange game. Questi due 
giochi sono accomunati in quanto i comportamenti in essi 
osservati sembrano essere spiegati dagli stessi principi, e 
cioè da norme di equità (fairness). 

il gioco dell’ultimatum prevede due giocatori: il pro-
ponente e il rispondente. il primo propone la spartizione 
di una data cifra, a lui assegnata, tra se stesso e il secondo 
giocatore, il quale ha la facoltà di accettare o meno la pro-
posta. se accetta, entrambi guadagnano quanto stabilito 
dal primo giocatore; se rifiuta, nessuno guadagna nulla. 
Quali sono le previsioni della teoria della scelta razionale 
in un tale contesto? il primo giocatore farà la sua riparti-
zione supponendo che il secondo giocatore sia razionale, e 
cioè decida di accettare qualsiasi offerta maggiore di zero, 
perché in caso rifiuti guadagnerebbe zero. sapendo que-
sto, il primo giocatore farà un’offerta che prevede una ri-
partizione in cui al secondo giocatore andrà una cifra mi-
nima, e terrà la maggior parte della somma per sé. e il 
secondo giocatore, se razionale, accetterà l’offerta.

i risultati degli esperimenti sono alquanto diversi: ge-
neralmente il primo soggetto fa offerte molto superiori al 
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minimo (le scelte si orientano in media verso una sparti-
zione equa), e il secondo soggetto di solito rifiuta le of-
ferte troppo basse. 

Gli esperimenti sull’ultimatum game sono stati intro-
dotti da Thaler (1988) e poi sviluppati da molti autori. 
Una rassegna della letteratura su tale gioco si trova in 
oosterbeek, sloof e van de Kuilen (2003). in un espe-
rimento importante, proposto da Blount (1995), l’of-
ferta viene fatta, alternativamente, da un computer o da 
una persona: il tasso di rifiuto delle offerte è bassissimo 
quando il secondo giocatore sa che sta giocando con un 
computer, mentre è abbastanza elevato (per offerte basse) 
quando gioca con un’altra persona. ciò ad indicare che 
le intenzioni contano, e che i soggetti, nel giocare, sono 
attenti a norme di equità, e sono disposti a pagare a pro-
prie spese (rinunciando all’offerta, e quindi alla possibi-
lità di guadagno) per punire comportamenti ritenuti non 
equi.

il desiderio di essere trattati con equità e giustizia 
emerge anche dal gioco dello scambio di regali, la cui ap-
plicazione si trova normalmente nel rapporto di lavoro. 
Generalmente, la prima mossa è del datore di lavoro, che 
fissa il salario; a seguire il lavoratore deciderà lo sforzo 
(effort). Tra i due c’è conflitto di interessi, in quanto il 
profitto dell’impresa dipende positivamente dallo sforzo 
del dipendente e negativamente dal salario, mentre l’uti-
lità del lavoratore dipende positivamente dal salario e 
negativamente dallo sforzo. se la prima mossa è del da-
tore di lavoro, che fissa il salario, il lavoratore avrà con-
venienza a scegliere il più basso livello di sforzo. sapendo 
questo, il datore di lavoro avrà convenienza a fissare il 
livello minimo di salario. Anche qui i risultati degli espe-
rimenti non confermano la teoria: se il datore di lavoro 
sceglie un salario alto, i lavoratori in cambio scelgono un 
alto livello di sforzo. esistono molte varianti di questo 
gioco (cfr. Fehr, Kirchsteiger e riedl 1993), ma i risultati 
sono sempre gli stessi:

– i salari sono sostanzialmente più alti rispetto alle 
predizioni della teoria;
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– le imprese pagano volontariamente salari più alti, 
perché esiste una correlazione positiva tra salari e sforzo 
medio, come si evidenzia nella figura 1, che sintetizza i ri-
sultati di un esperimento condotto da Falk e Fehr (1999).

in esso si evidenzia che lo sforzo scelto dai lavoratori 
risulta aumentare al crescere del salario. in questo parti-
colare esperimento la prima fase prevedeva la contratta-
zione tra imprese e lavoratori per fissare il salario, nella 
seconda fase i lavoratori sceglievano il livello di sforzo. 
L’impegno dei lavoratori veniva quindi determinato a sa-
lario già fissato e non era stabilito prima. il grafico di fi-
gura 1 evidenzia lo scambio di regali: se le imprese fis-
sano un salario alto, i lavoratori si sentono quasi in do-
vere di lavorare di più (anche se, volutamente, non è stata 
fatta loro nessuna richiesta in tal senso).

Gli esperimenti condotti in questo campo sembrano 
dunque confermare la teoria dei salari di efficienza (cfr. 
Akerlof 1982), secondo cui le imprese hanno convenienza 
a offrire un salario più elevato rispetto a quello di mer-
cato, proprio perché così i lavoratori garantirebbero un 
maggiore impegno.

il gioco dello scambio dei regali non è stato utiliz-
zato solo nell’ambito del mercato del lavoro: Falk (2007) 
ha condotto un esperimento molto interessante per son-
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dare la rilevanza dello scambio dei regali in un ambiente 
naturale, cioè non in laboratorio. in collaborazione con 
un’agenzia caritativa, sono state spedite 10.000 lettere 
per chiedere donazioni. Un terzo delle lettere conteneva 
solo il messaggio di richiesta di aiuto per i bambini del 
Bangladesh, un terzo conteneva un piccolo regalo (una 
cartolina con una busta) e, infine, un terzo conteneva un 
regalo più consistente (un set di 4 cartoline con le rispet-
tive buste). confrontando i risultati nelle tre condizioni, 
la frequenza delle donazioni si è rivelata più alta del 17% 
tra le persone che avevano ricevuto il regalo piccolo, ri-
spetto a chi non aveva avuto regalo, percentuale che si 
innalza al 75% tra le persone con il regalo più grande. 
L’importanza di quest’ultimo esperimento è legata al fatto 
che esso non è stato condotto in un laboratorio: sono 
stati osservati comportamenti reali, e questo contribuisce 
ad eliminare una parte di critica, quella che si riferisce al 
fatto che in laboratorio vengono osservati comportamenti 
artificiali. 

3.4. Il gioco della fiducia

Veniamo ora al gioco che farà da sfondo all’esperi-
mento da noi realizzato con gli imprenditori, e che sarà 
presentato nel cap. 8: esso è conosciuto come il gioco 
della fiducia.

sebbene la presenza di fiducia sia ritenuta una delle 
componenti fondamentali per il buon funzionamento del 
sistema economico, in particolare per la riduzione dei co-
sti di transazione, la teoria dei giochi mostra che è razio-
nale non fidarsi. il gioco della fiducia prevede la parteci-
pazione di due soggetti, l’investitore e il rispondente. Al 
primo soggetto, l’investitore, viene assegnata una quota 
e gli viene chiesto se vuole mandare una frazione di tale 
somma (anche l’intera somma) al secondo soggetto. La 
somma eventualmente inviata dal primo soggetto viene 
triplicata: il secondo soggetto riceve tre volte l’ammon-
tare inviato dal primo. A questo punto il secondo sog-
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getto deve decidere quale frazione della somma ricevuta 
restituire al primo soggetto. Alla fine del gioco, dunque, 
il primo soggetto guadagna la frazione di somma che 
si era tenuto all’inizio, e che non aveva, cioè, inviato al 
secondo soggetto, più quanto gli viene restituito dal se-
condo soggetto. Questi guadagnava invece la somma ri-
cevuta dal primo soggetto triplicata, meno quanto aveva 
deciso di inviare al primo soggetto. come si può facil-
mente verificare, se il primo soggetto investe una somma 
maggiore di zero, la ricchezza complessiva a disposizione 
dei due soggetti aumenta e, se il secondo soggetto resti-
tuisce una frazione maggiore di 1/3 di ciò che ha rice-
vuto, entrambi avranno una dotazione monetaria finale 
maggiore di quella iniziale. La situazione rappresentata 
in figura 2 è la seguente: il soggetto A ha una dotazione 
di denaro (supponiamo 80) e può scegliere se tenerla per 
sé (non fidarsi: NT), oppure passarla al giocatore B (T). 
Nel passaggio la somma viene triplicata. A questo punto 
il soggetto B deve scegliere se (r) e quanto (x) ridare in-
dietro al giocatore A. il soggetto B può anche decidere di 
non dare nulla indietro (Nr). L’equilibrio di Nash, che si 
trova per backward induction, è NT, Nr, e cioè il primo 
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giocatore sceglie di non fidarsi e il secondo non ripaga la 
fiducia.

il primo giocatore, infatti, dovrebbe trattenere la 
somma che gli viene offerta perché, se ipotizza che il se-
condo giocatore è razionale e ha l’obiettivo di massimiz-
zare l’utilità, questi dovrebbe trattenere qualsiasi cifra ri-
cevesse dal primo, senza ridare indietro nulla. Anche qui, 
come nel caso del dilemma del prigioniero, l’equilibrio di 
Nash rappresenta una situazione pareto-dominata rispetto 
al caso in cui il primo desse l’intera cifra e il secondo ne 
restituisse la metà: entrambi starebbero meglio. 

il primo esperimento su tale gioco è stato presentato 
nel 1995 ad opera di Berg, Dickhaut e Mccabe. in esso, 
30 soggetti su 32 investono una somma positiva (in media 
poco più della metà della somma iniziale) e il 60% dei 
soggetti rispondenti restituisce una frazione maggiore di 
1/3 (in media poco meno della metà della somma iniziale 
del primo soggetto). La particolarità di questo esperi-
mento è che 11 soggetti rispondenti su 30 restituiscono di 
più di quanto investito originariamente dai primi soggetti.

Lo stesso esperimento, ripetuto pochi anni dopo e in 
contesti culturali molto diversi tra loro (croson e Buchan 
1999), mostra pressappoco gli stessi risultati, evidenziando 
che i fattori culturali sono poco influenti sulle dinamiche 
fiduciarie.

stando ai dettami della teoria della scelta razionale, i 
comportamenti fiduciari sono definiti irrazionali. Ma, vi-
sti i risultati sperimentali che convergono ampiamente, si 
potrebbe cominciare a dubitare dell’utilità effettiva di una 
così ristretta visione di razionalità. Lo stesso Hollis (1998, 
44), che ha cercato di spiegare la fiducia come un pro-
dotto della razionalità, ci fa notare: 

reason should be able to show us what makes for a reli-
able social order, where people find it rational to trust one an-
other. Yet, at least in some current versions, it apparently bids 
us to play the games of social life in ways which make losers of 
us all. This applies especially to the suggestions that trust is a 
matter of mutual self-interest.
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Anche in questo caso sono nate varie teorie che hanno 
cercato di spiegare i comportamenti fiduciari. come nel 
Dilemma del prigioniero, c’è l’ipotesi di preferenze so-
ciali, o di norme sociali, e anche quella del we-thinking: 
pensare a cosa è meglio per noi, e non solo per me, può 
portare a scelte di fiducia. Negli ultimi anni una nuova 
proposta si è fatta strada: quella della «rispondenza fidu-
ciaria» introdotta da Vittorio pelligra (2007). La rispon-
denza fiduciaria considera la fiducia come un concetto 
relazionale, che può essere definito solo guardando al-
l’interazione di intenzioni e scelte dei soggetti, e non solo 
alle conseguenze delle scelte. La caratteristica principale 
della fiducia, in questo senso, si riferisce al fatto che un 
atto esplicito di fiducia può indurre, o favorire una rispo-
sta di fiducia. riprendendo i nostri soggetti, A e B, un 
comportamento degno di fiducia, da parte di B, può es-
sere indotto da una scelta consapevolmente fiduciosa da 
parte di A. in altre parole, se A rischia, dando fiducia a 
B, quest’ultimo si sente in dovere di ripagare la fiducia 
accordatagli, anche se questo può comportare una scelta 
costosa (B non massimizzerebbe la sua utilità).

Dagli esperimenti sui giochi, lo abbiamo visto, emerge 
una figura di «uomo» più complessa di quella dell’homo 
oeconomicus che sceglie razionalmente guardando solo ed 
esclusivamente ai propri interessi. ci troviamo di fronte 
ad un soggetto più «relazionale», che nello scegliere si 
confronta con norme di equità, con il desiderio di reci-
procità, con il bene comune. Grazie agli esperimenti, la 
teoria sta cercando di incorporare tali caratteristiche del 
decisore, e uno dei campi più promettenti, in questo 
senso, si sta rivelando quello della teoria dei giochi psi-
cologici, introdotta da Geanakoplos, pearce e stacchetti 
nel 19899. in tale teoria i pay-off dei giocatori dipendono 
non solo dalle loro azioni, ma anche dalle loro intenzioni, 
dalle credenze sulle intenzioni degli altri e dalle emozioni. 

9 essa è stata poi sviluppata da rabin (1993) e Battigalli e 
Dufwemberg (2005).
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in questo modo si elaborano concetti di soluzione che 
tengono conto di questa causalità complessa. La teoria 
dei giochi psicologici viene così a costituire un impor-
tante passo avanti verso la costruzione di un modello di 
interazione sociale più ricco di quello tradizionale.

4. Cosa stiamo imparando dall’economia sperimentale

L’economia sperimentale è ancora troppo in fase di de-
finizione e di espansione per essere considerata un corpo 
dottrinale unitario. D’altra parte, come abbiamo detto al-
l’inizio, chi oggi si vuole occupare di economia non può 
ignorare i risultati raggiunti da questa nuova branca.

il primo, e più grande, risultato è quello di aver 
messo in crisi alcune teorie che generalmente vengono 
utilizzate e insegnate, come quella dell’utilità attesa. i 
primi esperimenti, infatti, sono nati con l’intento di ri-
produrre in laboratorio le condizioni astratte di una de-
terminata teoria, cercando di configurare l’ambiente spe-
rimentale in modo che rispecchiasse la teoria stessa. Di 
volta in volta, però, venivano tralasciate deliberatamente 
alcune assunzioni teoriche: in questo modo si poteva va-
lutare se i risultati sperimentali corrispondessero con le 
predizioni teoriche. ora, mentre il filone di esperimenti 
riconducibile a smith, che si è occupato dei mercati e 
dei prezzi di equilibrio, ha trovato convergenza tra teo-
ria ed esperimenti, le ricerche sui dettami della scelta ra-
zionale hanno prodotto risultati meno rassicuranti per la 
teoria. È proprio in questo campo che l’economia speri-
mentale ha cominciato a ricevere critiche: innanzitutto 
gli esperimenti sono stati criticati per la loro artificialità 
(i soggetti partecipanti venivano considerati non rappre-
sentativi, in secondo luogo si diceva che non c’era, in la-
boratorio, l’opportunità di imparare, attraverso gli errori, 
a comportarsi in maniera razionale; si criticavano poi gli 
incentivi, considerati bassi, e il fatto che le norme sociali 
che di solito guidano all’azione non possono essere ripro-
dotte in laboratorio). Tali critiche, oltre ad aver costretto 
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gli sperimentalisti ad aggiustare il tiro, rendendo così i ri-
sultati più robusti, hanno anche fatto in modo che essi si 
concentrassero, non tanto sul rapporto tra esperimenti e 
mondo reale, quanto sul rapporto tra esperimenti astratti 
e astratta teoria, per criticarla. Nel far questo, gli speri-
mentalisti hanno cominciato ad accorgersi di regolarità 
empiriche che emergevano, a volte come sottoprodotti 
degli esperimenti, regolarità per le quali non esistevano 
teorie. Dagli esperimenti sono cominciate dunque a na-
scere nuove teorie (come per esempio la prospect theory, 
la regret theory, le preferenze sociali e la fairness, ecc.). 
più di recente, gli esperimenti sono diventati utili anche 
per valutare politiche o scenari alternativi. 

il problema ancora non risolto è quello della gene-
ralizzazione dei risultati ottenuti dagli esperimenti. ci si 
chiede se fuori dal laboratorio i comportamenti saranno 
uguali a quelli predetti, se, cioè, si possono osservare le 
stesse regolarità empiriche osservate negli esperimenti. 
certo, nessun esperimento può da se stesso provare che, 
sotto le stesse circostanze, si ripeteranno gli stessi risul-
tati, ma, se un esperimento è svolto in condizioni che ge-
nerano regolarità robuste e replicabili, allora si può avere 
un certo grado di fiducia che le stesse regolarità si po-
tranno osservare nella realtà, quando sono rispettate le 
stesse condizioni dell’esperimento. c’è da notare, comun-
que, che gli esperimenti non sostituiscono altre fonti di 
evidenza empirica, come le indagini campionare o l’ana-
lisi di serie storiche di dati. essi si affiancano alle altre 
fonti contribuendo a dare robustezza alle regolarità empi-
riche. Anche nella nostra indagine, i cui risultati saranno 
evidenziati nella seconda parte del presente volume, ab-
biamo voluto affiancare l’indagine campionaria, fatta at-
traverso questionari e gli esperimenti, in modo da svilup-
pare un’analisi più ampia e concreta. 

Dall’economia sperimentale stiamo dunque imparando 
che le teorie economiche possono essere sottoposte a ve-
rifica attraverso gli esperimenti, ma anche che gli espe-
rimenti stessi possono porre le basi per teorie che spie-
ghino meglio la complessità del comportamento umano.





133

i trust, because i trust her and she as-
sures me that she trusts you.

r. putnam, Making Democracy Work, 
princeton University press, 1993, p. 169

1. Introduzione

L’investimento in capitale fisico e umano non basta 
da solo a dare spiegazione dei differenziali di crescita che 
caratterizzano economie locali simili. Gli studiosi di solito 
tendono ad imputare tali differenziali allo scarso con-te-
nuto tecnologico dei processi e dei prodotti o alla limitata 
apertura sistema locale al commercio con l’estero (si veda 
Tattara, corò e Volpe 2006). si è tuttavia fatta strada tra 
economisti e sociologi l’idea che una forte spinta allo svi-
luppo venga dalla promozione di strutture sociali ed isti-
tuzionali efficienti, in grado di ridurre i rischi legati all’at-
tività economica e di favorire lo scambio di conoscenza 
e competenze promuovendo la cooperazione tra gli attori 
economici (North 1990). Un’efficiente rete di relazioni 
tra unità produttive locali può così costituire elemento di 
slancio per l’economia di un territorio e fornire una va-
lida spiegazione alle migliori performance delle imprese 
in essa inserite, rispetto a quelle esterne alla rete stessa.

L’ammontare di risorse aggiuntive fornito dalla rete 
relazionale è indicativo del capitale sociale. esso rappre-
senta l’elemento fondante di un sistema di relazioni in 

capitolo quarto

cooperAZioNe, cApiTALe sociALe 
e cresciTA: UN MoDeLLo eVoLUTiVo

Questo capitolo è di Luca Correani.
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quanto insieme di norme, comportamenti e istituzioni in 
grado di favorire la diffusione della fiducia e della coope-
razione tra gli agenti economici.

Lo studio della crescita di un sistema economico lo-
cale non può quindi prescindere dal considerare anche il 
capitale sociale come fattore della produzione; va inserito 
nelle funzioni di produzione dei modelli, insieme ai tradi-
zionali fattori del capitale fisico, umano e tecnologico. 

Un esempio di questo nuovo approccio lo ritroviamo 
in chou (2006) che inserisce il capitale sociale in un mo-
dello di crescita à la Lucas. esso agisce sulla crescita at-
traverso lo stimolo all’accumulazione di capitale umano, 
allo sviluppo finanziario e alla diffusione di nuove tecno-
logie. Tale approccio manca però di una opportuna ana-
lisi evolutiva della cooperazione.

Diversamente, i lavori di Antoci, sacco e Vanin (2006) 
e Francois e Zabojnik (2006) sviluppano modelli evolutivi 
per spiegare le dinamiche di capitale sociale e fiducia, 
senza però un esplicito utilizzo degli strumenti standard 
della teoria della crescita economica. Le conclusioni a cui 
giungono i due studi sono peraltro discordanti: mentre 
in Fracois e Zabojnik il capitale sociale ha effetti positivi 
sulla crescita, in Antoci, sacco e Vanin ne provoca la ri-
duzione in quanto sottrae risorse al consumo privato, an-
che se l’equilibrio con un alto livello di capitale sociale è 
pareto-dominante.

in questa sede si intende dare un contributo a tale 
modellistica fondendo tra loro l’approccio metodologico 
della crescita economica, applicato ad un sistema locale 
di imprese, e lo studio delle dinamiche evolutive della 
cooperazione, superando così i limiti dei modelli appena 
citati che concentrano l’attenzione solo su uno di tali 
aspetti.

per fare questo inseriamo in un contesto di intera-
zione strategica tra imprese, basato su un gioco di coor-
dinamento, gli elementi fondamentali del modello di cre-
scita à la solow. ogni impresa appartenente al sistema 
locale può adottare strategie cooperative o non coopera-
tive; l’approccio strategico che assicura in media il risul-
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tato migliore tenderà ad essere adottato (imitato) da un 
numero crescente di imprese1. ognuna di esse dispone 
di una stessa dotazione di capitale sociale che però è uti-
lizzabile solo nell’ambito di una collaborazione reciproca 
con un’altra impresa del sistema locale.

esistono quindi due livelli di capitale sociale: un capi-
tale sociale potenziale, distribuito in modo omogeneo tra 
le imprese, che esprime la totalità delle risorse sociali a 
disposizione della rete e un capitale sociale effettivo, che è 
quello realmente impiegato nei processi produttivi attra-
verso la cooperazione2. Questo approccio permette di te-
nere staccati i concetti di capitale sociale e cooperazione; 
come fa notare sabatini (2004), mentre il primo ha carat-
tere multidimensionale e costituisce un input nelle singole 
funzioni di produzione, il secondo è principalmente uno 
degli effetti prodotti dalla presenza attiva di capitale so-
ciale3. La figura 1 mostra il meccanismo di trasformazione 
del capitale sociale da potenziale a effettivo, attraverso la 
cooperazione.

il modello è sviluppato in due differenti versioni che 
però mantengono immutata la struttura di base della cre-
scita à la solow. L’unica differenza risiede nelle ipotesi re-
lative alla funzione di produzione della singola impresa. 

1 La forma di cooperazione che implicitamente si sta considerando 
è quella orizzontale tra aziende dello stesso tipo, che ad esempio può 
emergere per sfruttare in modo efficace risorse comuni ed economie 
di scala o per condividere conoscenza (si veda Bardi (2000) per un ap-
profondimento delle forme di collaborazione tra imprese di uno stesso 
sistema locale).

2 il modello quindi integra elementi dell’approccio sociologico 
(Bordieu 1986), che interpreta il capitale sociale come fenomeno col-
lettivo che scaturisce dalla cooperazione (capitale sociale effettivo), con 
aspetti della teoria istituzionalista di North (1990) in base alla quale il 
capitale sociale è l’insieme delle istituzioni e delle norme di un sistema 
economico (capitale sociale potenziale).

3 in realtà sabatini si riferisce alla fiducia quale diretta conseguenza 
del capitale sociale piuttosto che alla cooperazione; tuttavia, come sarà 
più chiaro nel prossimo paragrafo, i due concetti sono strettamente le-
gati tra loro in quanto la cooperazione richiede implicitamente fiducia 
nei confronti dell’agente con il quale si è chiamati ad interagire.
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Nel primo caso si considera un settore tradizionale, con 
rendimenti decrescenti del capitale fisico. il modello di-
venta quindi di crescita esogena con due possibili equi-
libri di lungo periodo, entrambi caratterizzati da tassi di 
crescita nulli ma differenti livelli di cooperazione. Dato 
che la cooperazione permette l’utilizzo del fattore aggiun-
tivo capitale sociale, l’equilibrio in cui essa è maggior-
mente diffusa domina in senso pareti ano l’altro; non è 
esclusa la convergenza verso l’equilibrio pareto-dominato, 
che avviene quando i livelli di cooperazione sono inferiori 
ad un valore soglia.

La seconda versione ipotizza l’esistenza di processi 
di learning by doing e spillover della conoscenza4, in 
grado di generare rendimenti costanti del capitale fisico 
e quindi crescita endogena di lungo periodo. il tasso 
di crescita è tanto maggiore quanto più alto è il livello 
d’equilibrio della cooperazione. in questa seconda va-
riante emerge tuttavia un fatto inatteso: benché il sistema 
economico abbia in sé le potenzialità di crescita di lungo 
periodo, può venire a trovarsi in situazioni di «trappola 
della povertà» e sperimentare così un generale collasso 
con annullamento dell’output e disintegrazione della rete 
di imprese, qualora i livelli di capitale sociale potenziale 
e cooperazione non siano sufficientemente alti. si tratta 
di un importante risultato che assegna a capitale sociale 
e cooperazione un ruolo di primo piano nel sostegno dei 
settori produttivi più avanzati, in cui centrale è la fun-

4 L’ipotesi è plausibile se oggetto dello studio è un sistema locale di 
imprese che, per prossimità geografica e affinità nell’attività produttiva 
svolta, condividono risorse e informazioni.

fiG. 1. cooperazione e capitale sociale.

capitale sociale
potenziale cooperazione capitale sociale

effettivo
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zione svolta da processi di apprendimento, diffusione 
della conoscenza e accumulazione di capitale umano5.

Vale quindi la seguente riflessione: mentre un sistema 
produttivo tradizionale può continuare ad esistere in imo 
stato stazionario, anche se con bassi livelli di capitale so-
ciale e cooperazione, i settori più avanzati vedono in que-
sti un elemento irrinunciabile per la loro stessa sopravvi-
venza.

Le implicazioni di politica economica sono di non 
poco conto se si considera che non è più sufficiente, ad 
esempio, rilanciare l’economia di un sistema locale di im-
prese attraverso la «sola» riconversione tecnologico/qua-
litativa dei processi e dei prodotti o aprendo ai mercati 
internazionali; tali interventi possono peggiorare la situa-
zione se non adeguatamente supportati da politiche che 
incentivino le imprese alla cooperazione e che migliorino 
il funzionamento delle istituzioni locali, in pratica politi-
che che aumentino, direttamente o indirettamente, il li-
vello del capitale sociale potenziale.

Agire direttamente sui livelli di capitale sociale poten-
ziale attraverso forme istituzionali e normative può tutta-
via risultare lungo e costoso. È quindi opportuno favorire 
la cooperazione attraverso interventi che permettano alle 
imprese di sfruttare al meglio le risorse relazionali di cui 
dispongono, favorendo la reiterazione dei rapporti di col-
laborazione tra imprese attraverso il coinvolgimento in 
progetti di lungo periodo che richiedano lo sviluppo in 
sequenza di ricerca di base e applicativa, oppure promuo-
vendo la formazione di relazioni multiple attraverso la 
costituzione di consorzi tecnologici. come sarà approfon-
dito nella sezione 3, questo tipo di interventi permette di 
aumentare la quota di imprese cooperative, facilitando la 
convergenza del sistema verso equilibri pareto-dominanti.

5 il capitale umano benché non entri direttamente nelle equazioni 
del modello, è in grado di contrastare i rendimenti decrescenti del ca-
pitale fisico e quindi di produrre, in questo contesto, risultati analoghi 
al modello con spillover della conoscenza.
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2. Un modello di crescita con capitale sociale

il sistema economico territoriale si ipotizza costituito 
da un insieme di n unità produttive. ognuna di esse 
può realizzare l’output agendo individualmente o condi-
videndo risorse con un’altra unità produttiva (strategia 
cooperativa). La cooperazione è una strategia rischiosa in 
quanto se non condivisa comporta, per l’impresa che l’ha 
adottata, delle perdite in termini di output realizzato. È 
una strategia, quindi, che si basa sulla fiducia verso l’altro 
agente economico con il quale si è chiamati ad interagire. 
se la cooperazione è reciproca l’output realizzato da ogni 
soggetto è comunque superiore a quello ottenibile agendo 
individualmente. il maggiore output è essenzialmente do-
vuto ad un fattore produttivo aggiuntivo (esogeno) che 
definiamo capitale sociale Ks ≥ 0 e il cui livello dipende 
dalla qualità del tessuto istituzionale, culturale e tecnolo-
gico in cui sono inserite le imprese6.

il capitale sociale potenziale è pari a Ksn, quello effet-
tivo a Ksnf(x), con n il numero di imprese presenti nella 
rete locale, f(x) la parte di capitale sociale potenziale tra-
sformato in effettivo con 0 ≤ f(x) ≤ 1, f ′(x) > 0, e x la quota 
di imprese cooperative. Anche se il sistema ha in sé le 
potenzialità per un livello di capitale sociale effettivo pari 
a Ksn, di questa solo una frazione f(x) è attiva cioè im-
piegata nel processo produttivo. per semplicità ipotizze-
remo che f(x) = x. L’ammontare Ksn(1 – x) rimane quindi 
inespresso a causa di una quota (1 – x) di imprese non 
cooperative7. La non cooperazione produce un costo so-
ciale quantificabile nell’ammontare di risorse sociali inu-
tilizzate.

6 il concetto di qualità può risultare ambiguo e lasciare spazio a in-
terpretazioni arbitrarie. in questo contesto il riferimento è alla capacità 
di istituzioni, norme e struttura produttiva locale nel favorire e soprat-
tutto premiare la cooperazione tra imprese.

7 il non uso del capitale sociale (dovuto all’aumento della quota 
non cooperativa di imprese) produce una riduzione di quello effettiva-
mente accumulato fino a quel momento.
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La popolazione di agenti economici può essere così 
suddivisa in due subpopolazioni in base al tipo di com-
portamento strategico adottato. il gioco di coordinamento 
riportato nella tabella 1 è rappresentativo del contesto 
strategico appena descritto, con y1 = y1(A1, k), y2 = y2(A2, 
k), le funzioni di produzione delle imprese cooperative 
e non cooperative, con A1 = A2 + Ks, y1 = y2 ∀ ≥ 0 se Ks = 0; 
inoltre y1 = y2 = 0 se k = 08. con A2 è indicato il livello eso-
geno della tecnologia.

il capitale fisico è indispensabile alla produzione men-
tre il capitale sociale migliora semplicemente l’efficienza 
dei fattori produttivi. in assenza di capitale sociale, la 
strategia cooperativa è debolmente dominata dalla stra-
tegia individuahstica. essendo il payoff medio del gioco 
pari a ym = x2y1 + (1 – x)y2 l’equazione dinamica del capitale 
fisico a disposizione di ogni singola impresa può essere 
scritta come

(1)  
  &k  = s(x2y1 + (1 – x)y2) – dk

con s la quota di output reinvestita nei processi pro-
duttivi, d il tasso di deprezzamento del capitale fisico e 
x la quota di imprese cooperative. Alla (1) si aggiunge 
l’equazione dinamica della quota di popolazione coope-
rativa, basata sulla logica del replicatore (si veda Weibull 

8 Una variante del modello potrebbe riformulare l’interazione tra 
imprese non più come un gioco di coordinamento ma come un dilem-
ma del prigioniero in cui la cooperazione reciproca risulti un profilo 
di equilibrio solo per alti livelli di capitale sociale. in tal caso potreb-
be aversi, per bassi livelli di Ks, che y1 < y2.

tab. 2. Gioco di coordinamento

G1/G2 cooperare Non cooperare

cooperare y1; y1 0; y2

Non cooperare y2; 0 y2; y2
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(1998) per maggiori approfondimenti)9. indicando con 
P1 = xy1 il payoff atteso dell’impresa cooperativa e con 
Pav = x2y1 + y2(1 – x) il payoff medio dell’intero sistema, 
l’equazione del replicatore è 

  &x = x{P1 – Pav} che dopo sem-
plici passaggi diventa

(2)  
  &x  = x(1 – x){xy1 – y2}

Variazioni in aumento del valore di x comportano au-
menti del capitale sociale, nel senso che il pieno utihzzo 
delle potenzialità del sistema locale, definite da Ks, si dif-
fonde ad un numero crescente di imprese, con effetti po-
sitivi sull’accumulazione di capitale fisico e sulla crescita 
dell’output.

si è deciso di non formalizzare in modo esplicito la 
dinamica del capitale sociale Ks attraverso un’equazione 
differenziale in quanto riteniamo che tale approccio pre-
senti forti elementi di arbitrarietà e distolga l’attenzione 
dall’aspetto più rilevante, cioè il radicamento di strategie 
cooperative basato sulla disponibilità di risorse sociali po-
tenziali10. Nei paragrafi successivi si procede allo studio 
del sistema dinamico descritto dalle equazioni (1) e (2), 
ipotizzando dapprima rendimenti decrescenti e poi co-
stanti del capitale fisico.

9 come fa notare lo stesso Weibull (1998), trattandosi di una po-
polazione di imprese, sarebbe più appropriato utilizzare replicatori che 
considerino esplicitamente un meccanismo imitativo in base al quale 
ogni impresa è portata con una certa probabilità ad imitare la strate-
gia di maggiore successo; questa versione prevede che la popolazione 
di imprese sia costante. in tal caso, l’aumento della complessità del 
modello non necessariamente condice ad una sostanziale modifica dei 
risultati; Bjornestedt (1993) osserva che, sotto certe condizioni, il re-
plicatore basato sull’imitazione, produce dinamiche identiche a quelle 
di un replicatore standard.

10 si può comunque ricavare l’equazione dinamica del capitale so-
ciale effettivo derivando rispetto al tempo la sua espressione Ksnf(x), 
cioè 

  
&Ks, eff = Ksnf ′

  &x. per una esplicita formalizzazione del processo 
di accumulazione del capitale sociale si veda Antoci, sacco e Vanin 
(2006).
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2.1. 1o caso: Rendimenti decrescenti del capitale fisico

ipotizziamo che i rendimenti del capitale siano decre-

scenti, cioè 
 

∂yi

∂k
 > 0 e 

  

∂2 yi

∂k2
 < 0 i = 1, 2, che valgono le

condizioni inada limk → ∞ ′yi  = 0, limk → 0 ′yi  = ∞ i = 1, 2, che 
le funzioni di produzione siano omogenee di primo grado

in Ai e k e che 
  

∂y1

∂k
k
y1

=
∂y2

∂k
k
y2

∀k 11. Dati i valori esogeni

di A2 e Ks vale quanto stabilito nel seguente lemma.

Lemma 1: 1) Dalla (2) 
  &x  = 0 ⇔ 

  
x = 0 ∨ x = 1∨ x =

y2

y1








.

La condizione x = 
  

y2

y1

 permette di definire una funzione
x(k) che data la costanza di 

  

y2

y1

 è una retta verticale

perpendicolare alle ascisse nel punto x = 
  

y2

y1

 < 1. se

0 < x < 
  

y2

y1

 allora 
  &x  < 0 mentre con x > 

   

y2

y1

&
x> 0.

2) Dalla (1) 
  &k  = 0 ⇔ {k = 0 ∨ s(x2y1 + (1 – x)y2) – dk = 0}. 

La seconda condizione permette di definire una funzio-

ne 
   
%k(x) con 

  

∂ %k
∂x

 > 0 se x > 
  

y2

2y1

 e 
  

∂ %k
∂x

 < 0 se x < 
  

y2

2y1

.

inoltre 
   
%k(0) = ǩ  e 

   
%k(1) = k̂ con k̂ > ǩ > 0 . A parità di

x, k < 
   
%k(x) ⇒ k  > 0 e k > 

   
%k(x) ⇒ k  < 0.

Dimostrazione: il punto 1) del lemma 1 discende 
direttamente dalla condizione xy1 – y2 > 0. per il punto 
2), data l’omegeneità di primo grado delle funzioni di 

produzione, 
  

&k
k

 = 0 ⇒ 
  

x2 y1

A1

k






+ (1 – x)y2

A2

k












 – d = 0.

Dal teorema della funzione implicita si ottiene

   

∂k
∂x







&k = 0

= –
2xy1

A1

k






– y2

A2

k






– x2 ′y1

A1

k2
– (1 – x) ′y2

A2

k2

 dalla quale si deduce

11 L’uguaglianza tra le elasticità implica la costanza del rapporto 

  

y2

y1

 per ogni k positivo.
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che 
  

∂k
∂x

> 0  se 
  
x > y2

2y1

. inoltre, per x = 0 ∃   ǩ  > 0 tale che

sy2

  

A2

k






 – d = 0 e per x – 1 ∃   k̂  tale che sy1

  

A1

k̂







 – d = 0.

Dato che a parità di k y1

  

A1

k






 > y2

  

A2

k






, si ha  k̂ > ǩ . 

Dal lemma 1 si costruisce il diagramma di fase rap-
presentato nella figura 2.

Proposizione 1: Dato il lemma 1, il sistema descritto 
dalle equazioni (1) e (2) ha i seguenti punti stazionari 
nello spazio (x, k) con 0 ≤ x ≤ 1 e k ≥ 0:

1. (x = 0, k =   ǩ ) localmente stabile;

2. (x = 1, k =   k̂ ) localmente stabile;

3. 
   

x =
y2

y1

, k = %k
y2

y1













 instabile di sella;

k

k
W

k = 0
.

x = 0
.

k̂

x1y
2

y
1

y
2

2y
1

fiG. 2. Diagramma di fase nel caso di rendimenti decrescenti del capitale fisico.
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4. (0 ≤ x ≤ 1, k = 0) instabile.

se x < 
  

y2

y1

 il sistema converge verso l’attrattore (  0, ǩ);

se x > 
  

y2

y1

 il sistema converge verso l’attrattore (  1, k̂).

Dimostrazione: Dalla linearizzazione del sistema de-
scritto dalla (1) e dalla (2) è immediato verificare la stabi-
lità locale dei punti (x = 0, k =   ǩ), (x = 1, k =   k̂) e l’instabi-

lità di sella del punto fisso interno 
   

x =
y2

y1

, k = %k
y2

y1













.

per k = 0 + e con e piccolo a piacere si ha k < 
  
%k(x), da cui

  &k  > 0; le traiettorie tendono quindi ad allontanarsi dal 
punto fisso (x; 0). Data l’assenza di traiettorie cicliche 
intorno al punto fisso interno, dal teorema di poincarè-
Bendixson, il sistema convergerà ad un punto fisso che, 
in base a quanto stabilito nel lemma 1, sarà (  0, ǩ) se x < 

  

y2

y1e (  1, k̂) se x > 
  

y2

y1

. ■

con rendimenti decrescenti del capitale fisico il tasso 
di crescita di lungo periodo è pari a zero dato che il si-
stema converge ad uno dei due punti stazionari (  0, ǩ ) e
(  1, k̂) in cui

   &x = &k = 0  (non consideriamo rilevante ai fini 
dell’analisi il punto di sella)12. come nel modello di so-
low i rendimenti decrescenti del capitale determinano 
convergenza condizionata e una graduale riduzione degli 
incrementi di output. Nel lungo periodo alla riduzione dei 
tassi di crescita del capitale si accompagnano dinamiche di 
transizione molto differenti, a seconda dello stato iniziale. 
sistemi locali aventi identici connotati tecnologico-istitu-
zionali ma differenti livelli di cooperazione possono quindi 
convergere verso stati totalmente differenti, evidenziando 
nel tempo un gap di ricchezza (output) prodotta e di ca-
pitale accumulato che può persistere o aggravarsi se non 
si interviene con politiche economiche mirate.

12 Lo stato stazionario (  0, ǩ) è pareto-dominato da (  1, k̂); è infatti 
immediato verificare che (y2)x = 0 < (y1)x = 1.
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Agire attraverso riduzioni del parametro d (ammesso 
che ciò sia possibile) o con aumenti della quota s di ou-
tput reinvestito, può non essere risolutivo. Tali interventi, 
infatti, generano uno spostamento verso l’alto della fun-
zione 

  
%k(x) senza che si determinino effetti rilevanti sul-

l’andamento di lungo periodo. Le traiettorie continuano a 
convergere verso lo stesso livello di partecipazione sociale 
anche se nel nuovo stato stazionario il livello di capitale 
fisico è ora più alto.

D’altro canto, se è pur vero che l’innovazione tecno-
logica permette un aumento dei livelli di capitale di stato 
stazionario, consentendo all’economia di crescere più a 
lungo, sotto certe condizioni esso produce un secondo ef-
fetto, questa volta negativo, sulle dinamiche della coope-
razione. se infatti le elasticità dell’output rispetto al pro-

gresso tecnologico sono tali che 
  

∂y2

∂A2

A2

y2

>
∂y1

∂A2

A2

y1

, al-

lora 
  

∂(y2/y1)
∂A2

 > 0, cioè un incremento del livello della

tecnologia provocherebbe uno spostamento verso destra 
della retta 

  &x = 0 aumentando così il bacino di attrazione 
del punto fisso (  0, ǩ) che è pareto-dominato. il fatto è 
che i miglioramenti tecnologici producono incrementi di 
output per tutte le imprese, anche quelle non cooperative 
e nulla esclude che tale effetto (in termini di elasticità) sia 
maggiore proprio per le imprese non cooperative13.

Questa conclusione ci spinge a riconsiderare la natura 
degli interventi di politica economica. occorre certamente 
promuovere l’innovazione tecnologica ma insieme ad essa 
è fondamentale adottare misure di incentivo alla coope-
razione. in base alla teoria da noi sviluppata, la coope-
razione può crescere se si interviene sulla dotazione di 
capitale sociale potenziale Ks, o direttamente creando un 
clima sociale e istituzionale favorevole alle imprese, o in-
direttamente organizzando la rete di imprese in modo da 

13 Un caso in cui tali condizioni sono rispettate è con funzioni di 
produzione cobb-Douglas del tipo yi = (Ai)a(k)1 – a.
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permettere a quelle cooperative un utilizzo continuativo 
del capitale sociale potenziale di cui dispongono.

È con tali interventi, principalmente di natura quali-
tativa, che la cooperazione diventa una strategia vincente, 
stimolando anche le imprese non cooperative ad adottarla 
e dando una notevole spinta alla crescita economica del 
sistema, proprio perché le performance delle imprese mi-
gliorano quanto più la cooperazione è diffusa.

2.2.  2o caso: Rendimenti costanti del capitale fisico – un 
modello con learning by doing e spillover della cono-
scenza

in questa seconda versione del modello ipotizziamo 
che l’attività di investimento generi esternalità positive 
nel senso che un’impresa che aumenti il proprio capitale 
fisico impari contemporaneamente ad utilizzare la tecno-
logia a disposizione in modo più efficiente (learning by 
doing). Tale abilità tende inoltre a diffondersi a tutte le 
altre imprese dell’economia (spillovers della conoscenza). 
come è ben noto i processi appena descritti permettono 
di contrastare i rendimenti decrescenti del capitale fisico 
e di generare crescita endogena di lungo periodo.

La funzione di produzione diventa yi = yi(AiK, k) con 
K = nk e n il numero di unità produttive presenti nel ter-
ritorio. come è usuale nei modelli di crescita con lear-
ning by doing si ha che, considerando K costante, 

 

∂yi

∂k
 > 0

e 
  

∂2 yi

∂k2
 < 0. in pratica i rendimenti del capitale privato

sono decresenti mentre il prodotto medio del capitale è 
costante; infatti, dall’omogeneità di primo grado della 
funzione di produzione si ottiene che 

 

yi

k
 = yi(Ain)14. ri-

14 si dimostra inoltre che il prodotto medio del capitale è uguale al 
prodotto marginale del capitale a livello sociale (si veda a tal proposito 
Barro e sala i Martin 1995).
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spetto alla (2) non cambia nulla di quanto detto in prece-
denza. con riferimento alla (1) vale invece quanto stabi-
lito nel lemma 2.

Lemma 2: 
  &k  = 0 ⇔ {k = 0 ∨ s

  
x2 y1

k
+ (1 – x)

y2

k






 – d = 0}

da cui, dato 
   
yi =

yi

k
, &k = 0  se x = 

   

y2

2y 1

1 ± D   con

D = 1 – 4 11

2 2

y
y sy

–
d





.

Le dinamiche del capitale fisico sono stabilite nella 
proposizione 2.

Proposizione 2: Dal lemma 2
1. se D < 0 allora 

  &k  > 0 ∀x ∈ [0,1];

2. se D = 0 allora 
  &k  = 0 se x = 

  

y2

2y 1

 e
  &k  > 0 se x ≠ 

  

y2

2y 1

;

3. se D > 0 allora, dati x1 =
   

y2

2y 1

1 + D  e x2 =
   

y2

2y 1

1 – D 
si distinguono due casi:
• con 0 < D < 1, 0 < x2 < x1 < 

  

y2

y1

 < 1 e 
  &k  < 0 se x2 < x < x1;

• con D = 1, x2 = 0, x1 = 
   

y2

y1

e &k  < 0 se x < 
  

y2

y1

;

• con D > 1 e y
s

y
y1

2

1

>
d

,  < x1 < 1 e x2 < 0 da cui 
  &k  < 0

se x < x1 e 
  &k  > 0 se x1 < x ≤ 115.

Dimostrazione: i punti 1) e 2) discendono diretta-

mente da s x
y
k

x
y
k

2 1 21 0+ – – =( )






d .

per il punto 3): se D > 1 allora i) 1 –  D  < 0, ii) 1 +  D  > 2 
da cui x2 < 0 e x1 > 

  

y2

y1

. se a queste condizioni si aggiunge

y
s1 >
d , si ha x1 < 1, da cui x2 < 0 <

  

y2

y1

< x1 < 1.

15 il caso in cui y
s1 <
d

 non è esplicitamente considerato in quanto 
 produce un generale collasso del sistema con 

  
&k  < 0 per ogni 0 < x < 1.

 se infatti y
s1 <
d

 si ha x2 < 0 e x1 > 1.
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se 0 < D < 1 allora i) 0 < 1 –  D  < 1, ii) 1 +  D  < 2 da
cui x2 > 0 e x1 < 

  

y2

y1

 e quindi 0 < x2 < x1 < 
  

y2

y1

 < 1.

sulla base di quanto stabilito nei lemmi 1 e 2 e nella 
proposizione 2 rappresentiamo le dinamiche del sistema 
nei due casi rilevanti con 0 < D < 1 e D > 1.

Nel lungo periodo, prodotto medio ym e capitale ten-
dono a crescere allo stesso tasso. Limitando l’analisi ai 
casi in cui x = 0 o x = 1, e tenuto conto del tasso di cre-
scita del prodotto medio

  
   

&
ym

ym

=
&
x(2xy1 – y2 ) + &k(x2 ′y1 + (1 – x) ′y2

x2 y1 + (1 – x)y2

dalla proposizione 2 si ottiene che

  
   
limx → 0

&
ym

ym

= limx → 0

&k
k

= s ′y2 – d

  
   
limx → 1

&
ym

ym

= limx → 1

&k
k

= s ′y2 – d

se 0 < D < 1;

  
   
limx → 0

&
ym

ym

= limx → 0

&k
k

= 0

  
   
limx → 1

&
ym

ym

= limx → 1

&k
k

= s ′y1 – d

se D > 1 e y
s1 >
d

;

dove  ′yi  è la produttività marginale del capitale a livello 
sociale (  yi = ′yi ). Dividendo per k e dato che   ′y1 > ′y2  si

dimostra che 
   

&
ym

ym







x = 1 >
&
ym

ym







x = 0 .

Nel primo caso (fig. 3) le dinamiche di transizione 
possono convergere a due differenti stati di crescita endo-
gena, uno pareto-dominante con massimi livelli di coope-
razione, l’altro con assenza di cooperazione. Le dinamiche 
di transizione sono assenti se il livello iniziale di coopera-
zione è 

  
x =

y2

y1

. in tal caso l’economia crescerebbe da su-
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bito ad un tasso costante 
   

&k
k

=
&
ym

ym

= s ′y2 – d. Non è esclusa la

possibilità di un generale collasso del sistema con k → 0 
qualora la traiettoria si venga a trovare nel bacino di at-
trazione dei punti fissi (x, 0) con x2 ≤ x < x1

16.
il rischio di un tracollo dell’economia assume carat-

teri ben più rilevanti se D > 1 (fig. 4). Bassi livelli di coo-

perazione 
  

0 < x <
y2

y1







 compromettono la possibilità di 

crescita futura del sistema indipendentemente dal livello 
di capitale accumulato fino a quel momento, mentre per

  

y2

y1

< x < x1 solo livelli di capitale sufficientemente alti

assicurano crescita endogena di lungo periodo. Quest’ul-
tima possibilità ci spinge a sostenere che un’economia lo-

16 Dalla linearizzazione del sistema emerge il carattere di stabilità 
locale dei punti fissi (x; 0) con x2 ≤ x < x1.

fiG. 3.  Diagramma di fase nel caso di rendimenti costanti del capitale; 0 < D < 1.

k x = 0
.

x1y
2

y
1

x
2

x
1
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cale nascente, quindi con bassi livelli di capitale fisico, in 
un contesto in cui D > 1, debba poter contare su una dif-
fusa cooperazione tra imprese, per poter sperare di cre-
scere anche in futuro.

come in tutti i modelli di crescita l’innovazione tec-
nologica, consistente in un aumento del parametro A2, 
è uno dei principali motori della crescita che permette 
al sistema di uscire dalla trappola della povertà. sup-
poniamo che D > 1, x < 

  

y2

y1

 e k > 0; dalla proposizione 2

avremo un sistema in trappola della povertà, con i livelli 
di cooperazione, capitale e output in continua riduzione. 
Dal lemma 2, un aumento del progresso tecnologico pro-
durrà una riduzione di D; se quest’ultimo dovesse diven-
tare negativo (o comunque inferiore all’unità), il sistema 
riprenderebbe a crescere, anche se il tasso di crescita di 
lungo periodo sarà inferiore a quello massimo esprimi-
bile dall’economia. i miglioramenti tecnologici, infatti, 
permettono di eliminare il pericolo di trappola della po-

fiG. 4. Diagramma di fase nel caso di rendimenti costanti del capitale; D > 1.

k
x = 0
.

x1y
2

y
1

x
1
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vertà ma non condizionano la dinamica della coopera-
zione, che quindi anche dopo l’aumento del parametro 
A2 continuerà a ridursi. rimane valida la possibilità, già 
studiata nel caso con rendimenti decrescenti, che il pro-
gresso tecnologico possa produrre effetti perversi sulla 
diffusione della cooperazione. ipotizziamo un sistema
economico in cui D > 1, 

  

y2

y1

 < x < x1 e k sufficientemente

alto; dal lemma 1 e dalla proposizione 2 la cooperazione 
tenderebbe a diffondersi presso tutte le imprese e il ca-
pitale a crescere. in questa situazione può accadere che 
anche dopo un aumento di A2 si continui ad avere D > 1. 
A quel punto, l’unico effetto prodotto dall’aumento del 
progresso tecnologico è uno spostamento verso destra 
della retta 

  &x  = 0 con il rischio che si verifichi x < 
  

y2

y1

. se

così fosse l’economia, prima in crescita, si verrebbe ora a 
trovare nella zona di trappola della povertà. il fenomeno 
appena descritto è tanto più rilevante quanto più alto è il
rapporto d

s
.

Anche in questo caso gli aumenti del capitale sociale 
potenziale possono essere risolutivi in quanto:

1. se D > 1, permettono al sistema di uscire dalla trap-
pola della povertà, spostando la retta x = 

  

y2

y1

 verso sini-
stra17;

2. se 0 < D < 1, consentono un vero e proprio cambia-
mento del sistema facendo convergere D a valori negativi. 
Dalla proposizione 2, se D < 0, allora l’economia crescerà 
indipendentemente dai valori, comunque positivi, di capi-
tale fisico e cooperazione.

A differenza del progresso tecnologico, il capitale so-
ciale può condizionare le dinamiche della cooperazione e 

17 È opportuno precisare che la condizione D > 1 si verifica se
 y

s2 <
d ; in tal caso aumenti del capitale sociale potenziale Ks sono

 auspicabili in quanto riducono il bacino di attrazione del punto fisso 
(0,0) facendo spostare la retta 

  &x  = 0 verso sinistra.
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garantire nel lungo periodo i più alti tassi di crescita che 
il sistema può esprimere.

Le considerazioni appena fatte rimangono pienamente 
valide se si generalizza il modello considerando funzioni 
di produzione di tipo AK con K da considerarsi in una 
accezione molto ampia, comprendente sia il capitale fisico 
che quello umano.

3. Politiche economiche: interazioni ripetute e consorzi tra 
imprese

A differenza del capitale fisico, il capitale sociale non 
si usura con l’utilizzo: anzi è proprio attraverso l’uso che 
accresce la propria consistenza; il suo deterioramento è 
invece legato al non uso.

Nel modello, l’accumulazione di capitale sociale av-
viene attraverso la sua trasformazione da potenziale ad ef-
fettivo, possibile solo se un numero crescente di imprese 
decide di utilizzarlo attraverso la cooperazione. senza 
comportamenti cooperativi le potenzialità relazionali del 
sistema rimangono inespresse, e il capitale sociale effettivo 
accumulato fino a quel momento comincia a diminuire.

Le misure correttive più appropriate devono creare 
i giusti incentivi alla cooperazione direttamente, attra-
verso aumenti del livello di capitale sociale potenziale Ks, 
o indirettamente creando opportune forme organizzative 
dell’attività economica, che permettano alle imprese coo-
perative di utilizzare in modo continuativo la dotazione 
di risorse relazionali a loro disposizione. in quest’ultimo 
caso la dotazione Ks rimane invariata, ma l’impresa ha 
l’opportunità di impiegarla ripetutamente nel processo 
produttivo18.

18 se si utilizza il capitale sociale in una relazione è conaunque pos-
sibile utilizzarlo contemporaneamente in un’altra totalmente sganciata 
dalla prima. Questa particolarità non è chiaramente estendibile al ca-
pitale fisico.
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Mentre un intervento diretto sui livelli di capitale 
sociale potenziale presuppone un cambiamento del con-
testo istituzionale, normativo e culturale in cui agiscono 
le imprese, che può risultare di difficile attuazione in un 
orizzonte temporale breve, la creazione di una valida e 
organizzata rete di relazioni tra le imprese sembra essere 
l’intervento di più immediata applicazione.

Di seguito sono studiate due possibili misure di inter-
vento che proprio grazie alla creazione di relazioni dura-
ture (ripetute) o multiple, sono in grado di sostenere la 
diffusione della cooperazione e la crescita di lungo pe-
riodo:

1. favorire le interazioni ripetute tra le imprese che si 
sono rivelate cooperative, promuovendo progetti di lungo 
periodo in grado di coinvolgerle;

2. promuovere la formazione di consorzi tecnologici 
(Baumol 2001) che permettano alle imprese cooperative 
di utihzzare in più transazioni simultanee le risorse rela-
zionali di cui dispongono. Nello sviluppo di quest’ultimo 
punto si è fatto ricorso alla generalizzazione del modello 
a cui si accennava nel precedente paragrafo, utilizzando 
funzioni di produzione di tipo AK.

3.1. Interazioni ripetute: ricerca di base

ipotizziamo che ogni impresa cooperativa ripeta il 
gioco con altri cooperativi. Questo significa che, se le ca-
pita di interagire con un non cooperativo, scoprirà imme-
diatamente la sua defezione e interromperà il gioco già al 
primo turno. Le interazioni ripetute tra due cooperativi 
possono tuttavia interrompersi con probabilità p. indi-
chiamo con m il numero di ripetizioni del gioco prima 
che la relazione si interrompa definitivamente. possiamo 
quindi scrivere che pr(m = k) = p(1 – p)k – 1, cioè m è una va-
riabile aleatoria con distribuzione geometrica e valore at-
teso E(m) = 1/p.

Ad ogni ripetizione del gioco le imprese cooperative 
possono riutilizzare la dotazione di capitale sociale po-
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tenziale; le risorse potenziali utilizzabili in media sono 
quindi pari a Ks/p e la funzione di produzione, nel caso 
di cooperazione reciproca, diventa y1(A2 + Ks/p, k). È su-
bito evidente come una riduzione della probabilità di 
interruzione dei rapporti cooperativi migliori le perfor-
mance delle imprese cooperative, favorendo la diffusione 
della cooperazione. con riferimento alle figure 3 e 4, la 
diminuzione di p genera uno spostamento verso sinistra 
della retta 

  &x  = 0 riducendo il rischio di convergenza verso 
equilibri pareto-dominati.

si tratta ora di capire in cosa deve consistere l’inter-
vento delle istituzioni locali al fine di sfruttare questa po-
tenzialità del sistema.

riteniamo che un modo importante per favorire la 
reiterazione dei rapporti tra imprese debba basarsi sulla 
promozione di progetti di ricerca di lungo periodo che 
coinvolgano le imprese per più round del gioco. Un 
primo modo per raggiungere questo risultato prevede un 
ruolo attivo da parte delle università, dato che un’attività 
che tipicamente richiede un’interazione lunga tra soggetti 
è la ricerca di base. Normalmente le imprese (con l’ecce-
zione, forse, di quelle di grandi dimensioni) non si imbar-
cano da sole in attività di ricerca di base, perché quest’ul-
tima per definizione non ha un’immediata applicabilità e 
quindi non ha un immediato ritorno economico che con-
senta di remunerare le elevatissime spese che comporta. 
per questi motivi la ricerca di base viene normalmente fi-
nanziata dallo stato e svolta da centri di ricerca pubblici 
e da università. sono proprio queste ultime a giocare un 
ruolo importante nel coinvolgere le aziende private, met-
tendo a disposizione le proprie scoperte e contattando le 
imprese della propria realtà locale. Le università possono 
non solo portare a conoscenza delle imprese lo stato di 
avanzamento delle ricerche in un particolare campo, ma 
anche proporre loro accordi per il prosieguo delle strade 
già intraprese, passando dalla ricerca di base a quella ap-
plicata.

A seconda dello stadio di avanzamento delle ricerche, 
il raggiungimento della fase di sfruttamento commerciale 
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dei risultati potrà avvenire con un numero di tappe in-
termedie più o meno elevato, in ognuna delle quali le 
imprese che hanno aderito avranno avuto modo di co-
noscersi, di riconoscersi come cooperative o non coope-
rative, dove alla fine saranno solo le prime che insieme 
raccoglieranno i frutti di questa attività comune. Ancora 
una volta, grazie all’intermediazione dell’università, pos-
sono essere le imprese stesse (anche qui saranno sempre 
quelle cooperative) a proporre progetti di ricerca che ne-
cessitano di studi lunghi e approfonditi prima di essere 
tradotti in vantaggi competitivi: grazie alla riconoscibilità 
immediata dei non cooperativi, questi potranno essere 
prontamente esclusi.

se la ricerca di base può avere un orizzonte tempo-
rale troppo lungo anche per le imprese più lungimiranti, 
ci sono altre attività che richiedono comunque interazioni 
ripetute e frequenti tra gli agenti, e che devono essere 
promosse presso le imprese così da innescare l’emergere 
della cooperazione. Molti settori in cui operano distretti 
industriali che in passato hanno avuto performance di 
successo, oggi stanno attraversando un periodo di crisi 
soprattutto a causa della concorrenza straniera. Un modo 
per superare la crisi può essere la riconversione del di-
stretto stesso verso prodotti che si collocano in segmenti 
diversi del mercato, prevalentemente a maggiore conte-
nuto tecnologico19.

19 Un esempio da noi analizzato perché insediato nel nostro terri-
torio è costituito dal distretto della ceramica, che finora si è basato 
sulla produzione di stoviglierie e ceramiche da arredamento, ma che 
oggi, a causa della concorrenza di paesi stranieri e della facilità di imi-
tazione dei processi produttivi a scarso contenuto innovativo, attraver-
sa un periodo di crisi. Una possibile soluzione della crisi può essere il 
passaggio alla produzione di ceramica per usi maggiormente tecnologi-
ci, in campo medico (protesi), elettronico (ad esempio processori per 
computer) o aeronautico (rivestimenti per veicoli), dedicando maggio-
re attenzione alla realizzazione di macchinari tecnologici per la produ-
zione di prodotti finiti. Un tale processo di riconversione impone di 
riconsiderare completamente tutte le tecniche produttive, i materiali, i 
processi organizzativi e gestionali mantenuti quasi immutati per anni; 
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i superiori livelli tecnologici e la mancanza di espe-
rienza richiedono necessariamente una stretta collabora-
zione tra imprese, soprattutto perché il prodotto finito 
richiederà lo svolgimento di un numero elevato di attività 
complementari, difficilmente organizzabili in un’unica im-
presa. L’input per questo cambiamento strutturale dovrà 
necessariamente venire dalle istituzioni locali, anche se 
la maggior parte delle imprese non potrà non vederne le 
potenzialità positive. L’iniziativa non può essere presa da 
una singola impresa; dovranno essere istituzioni come ca-
mere di commercio, associazioni di categoria, enti locali a 
promuovere il cambiamento e ad agevolarlo coinvolgendo 
centri di ricerca pubblici e università che possano con-
dividere con le imprese i propri risultati delle attività di 
r&s. A partire da questa base comune saranno poi le im-
prese a portare avanti l’attività di ricerca, interagendo con 
le altre e proseguendo ad interagire solo con quelle che si 
sono dimostrate cooperative nelle prime fasi (ricordiamo 
che la conoscibilità della defezione è immediata).

senza arrivare alla ristrutturazione dell’intero settore 
ci sono anche altre opportunità utili per rilanciare set-
tori in crisi e al tempo stesso coinvolgere le imprese in 
rapporti di lungo periodo. Una di queste può essere il 
lancio di un nuovo prodotto, magari con un marchio co-
mune, di cui possano fregiarsi solo le imprese che hanno 
partecipato a tutto il processo. Lo sviluppo di un nuovo 
prodotto richiede un processo lungo, dalla progettazione 
fino alla sua commercializzazione con fasi ben distinte e 
riconoscibili, ciascuna delle quali è uno stadio di intera-
zione tra due soggetti coinvolti: al termine di ognuna è 
possibile vedere l’esito dell’interazione (se l’altro ha coo-
perato o no) e decidere, di conseguenza, se continuare ad 
interagire con lui o interrompere il gioco. L’iniziativa del-
l’introduzione di un nuovo prodotto può eventualmente 

è un processo che coinvolge tutte le imprese interessate per un arco 
temporale piuttosto lungo, e richiede frequenti scambi di informazio-
ni, tecniche e procedure.
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essere presa dalle istituzioni locali, le quali dovranno 
pubblicizzarla (magari attraverso un supporto informatico 
simile a quello visto in precedenza) presso le imprese e 
incentivarle ad aderirvi garantendo ad esempio la coper-
tura delle spese pubblicitarie oppure sgravi fiscali sugli 
introiti derivanti dal prodotto sviluppato in comune, o 
ancora con commesse pubbliche per le imprese che par-
tecipano all’iniziativa. La prima fase che le imprese do-
vranno affrontare in comune sarà quella della ricerca 
preliminare per la progettazione del prodotto, al termine 
della quale è noto ad entrambi gli agenti l’esito dell’in-
terazione e il comportamento dell’altro: se le imprese si 
sono reciprocamente riconosciute come cooperative, por-
teranno avanti insieme le fasi successive del processo e le 
ulteriori ricerche; altrimenti interromperanno il rapporto 
e condurranno da sole o, eventualmente, con altri partner 
le ricerche successive per arrivare allo sviluppo del nuovo 
prodotto.

3.2. Interazioni multiple: consorzi tecnologici

L’idea centrale di questo lavoro è che l’obiettivo pri-
mario delle politiche di sviluppo e crescita economica 
locale debba essere la promozione della cooperazione 
attiva tra imprese nello scambio di informazioni, tecno-
logie e nella ricerca avanzata. È un obiettivo complesso 
in quanto si tratta di agire su aspetti strutturali dell’eco-
nomia locale e su modelli comportamentali consolidati, 
in un contesto dove probabilmente la cooperazione è una 
strategia dominata. Nella sezione precedente si è visto 
come un contributo determinante possa derivare da re-
lazioni consolidate di lungo periodo, in cui poter effica-
cemente sfruttare il capitale sociale derivante dalla buona 
reputazione accumulata. Una seconda forma di coopera-
zione, forse più adatta al modello organizzativo delle im-
prese italiane, è quella dei consorzi tecnologici proposta 
da Baumol (2001). Questa forma di associazione infatti 
meglio si adatta ad una realtà composta da numerose en-



157

tità produttive di dimensioni limitate, in quanto non solo 
permette alle singole imprese di avere accesso alle tecno-
logie sviluppate dagli altri membri dando in cambio le 
proprie, oppure tramite il pagamento di royalties, ma for-
nisce loro anche un valido incentivo a condurre in pro-
prio attività di r&s per avere una merce di scambio di 
valore con cui fare accordi. Tali accordi sono conclusi se-
paratamente con ciascuno (o anche solo alcuni) degli altri 
membri del consorzio e possono pertanto assumere forme 
ed avere contenuti anche molto diversi fra loro. Baumol 
(2001), dopo aver proposto alcuni esempi significativi di 
consorzi tecnologici, sottolinea come lo scambio reciproco 
di tecnologia permetta il diffondersi della conoscenza al-
l’interno di un sistema economico, con un evidente van-
taggio sul benessere sociale.

in un consorzio tecnologico la tecnologia e la cono-
scenza sono la moneta di scambio per ottenere altra co-
noscenza e permettere all’impresa innovatrice/coopera-
trice di ottenere un profitto dai propri sforzi innovativi, 
sotto forma di accesso più veloce e meno costoso alle 
tecnologie e alle innovazioni sviluppate da altre. in un si-
stema locale organizzato in consorzi, la cooperazione di-
venta strategia dominante e tenderà a diffondersi a tutte 
le imprese, permettendo a queste di sfruttare al meglio il 
capitale sociale potenziale di cui sono dotate.

il modello di crescita proposto in precedenza può 
essere integrato con l’ipotesi dell’esistenza di consorzi 
tecnologici assumendo che ogni impresa cooperativa in-
teragisca contemporaneamente con n > 1 imprese. con 
ognuna di queste instaura uno scambio bilaterale di infor-
mazioni e tecnologia: tale scambio è per lei profittevole 
solo se avviene con un altra impresa cooperativa (in base 
allo schema del gioco nella tabella 1). Le imprese non 
cooperative non attivano nessun consorzio, ma possono 
farne parte se coinvolte da un’impresa cooperativa.

Lo schema riportato nella figura 5 rende più chiara 
l’idea della rete di consorzi creata dall’iniziativa di im-
prese cooperative. Nell’esempio ogni impresa cooperativa 
ha attivato legami con altre tre imprese del sistema di cui 
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essa fa parte, mentre le imprese non cooperative sono 
coinvolte solo in una interazione che può essere interna 
al consorzio o esterna ad esso20.

La composizione del gruppo di imprese che compone 
il consorzio è casuale: al momento dello scambio l’im-
presa cooperativa non conosce la natura dei propri inter-
locutori. indicando con z il numero dei cooperativi nel 
gruppo degli n partners del consorzio, è facile constatare 
come tale numero sia una variabile aleatoria ipergeome-
trica con valore atteso E(z) = nx. La cooperazione multipla 
permette alle imprese cooperative di utilizzare ripetuta-
mente il capitale sociale potenziale, che quindi risulterà 
moltiplicato per un valore pari al numero di imprese coo-
perative presenti nel consorzio21.

20 in questo schema l’accumulazione di capitale sociale è condotta 
attraverso la ricerca di opportunità profittevoli di scambio. La forma-
zione di consorzi tecnologici aumenta la probabilità di successo, favo-
rendo la diffusione di atteggiamenti cooperativi tra le imprese. Un’idea 
analoga, anche se sviluppata in un contesto formale molto più com-
plesso di quello qui riportato, è sviluppata da Vega redondo (2006).

21 È ragionevole supporre che dallo scambio reciproco possa risul-
tare un accrescimento del valore di A2, a causa della maggiore cono-
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fiG. 5.  rete di consorzi tecnologici tra le imprese di una stessa economia; 
n = 3.
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indicando con i il numero effettivo dei partners coo-
perativi, possiamo scrivere il payoff atteso dell’impresa 
cooperativa come

  
  

y1(A2 + iKs , k)p(z = i)i = 1
n∑

ricordando che y1 = 0 se i = 022.
Tenuto conto che il payoff atteso delle imprese non 

cooperative rimane pari a y2, possiamo riscrivere le equa-
zioni differenziali del modello nel modo seguente:

  x
   
&
x = x(1 – x) y1(A2 + iKs , k)p(z = i) – y2i = 1

n∑ 
  

   
&k = s x y1(A2 + iKs , k)p(z = i) – (1 – x)y2i = 1

n∑  – dk.

per rendere l’analisi più agevole, ipotizziamo che le 
funzioni di produzione siano di tipo Ak, precisamente 
che y1 = (A2 + iKs)k e y2 = A2k. Dopo alcuni passaggi alge-
brici le equazioni dinamiche del modello diventano

  
  &x  = x(1 – x)[kKsnx – A2kp(z = 0)]

  
  &k  = s[A2k(1 – xp(z = 0)) + kKsnx2] – dk.

il modello presenta rendimenti costanti del capitale, 
per cui è in grado di generare crescita endogena di lungo 
periodo. i tassi di crescita di lungo periodo non sono 
condizionati dall’ipotesi di consorzi tecnologici, mentre lo 
sono le dinamiche di transizione.

per verificarlo è sufficiente studiare gli effetti dei 
consorzi sulle dinamiche della cooperazione. È evidente 

scenza acquisita. senza perdita di generalità possiamo però non con-
siderare questo effetto e concentrare tutta l’attenzione sull’aumento 
di capitale sociale. D’altro canto, se si ipotizza che l’aumento di A2 si 
estenda a tutte le imprese, anche quelle non cooperative, allora l’unica 
possibilità di veder crescere i livelli di cooperazione viene dall’aumen-
to del capitale sociale potenziale.

22 Nel senso che, se nessuno degli interlocutori è cooperativo, al-
lora l’unica impresa cooperativa del consorzio otterrà un payoff pari 
a zero.
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che 
  &x  > 0 se Ksnx > A2p(z = 0), e dato che ∂P(z = 0)/∂x < 0 

e ∂P(z = 0)/∂n < 0 esiste un 
  %x  tale che 

  &x  > 0 se x > 
  %x  e 

  &x  < 0 se x < 
  %x . Un aumento di n riduce il valore limite 

  %x  permettendo al sistema di convergere con maggiore 
probabilità verso equilibri cooperativi23.

in pratica le poche imprese cooperative, se hanno a 
disposizione gli strumenti istituzionali, legali e tecnologici 
per creare una rete di relazioni di reciproco scambio tec-
nologico e informativo, possono produrre un importante 
mutamento delle dinamiche e contribuire in modo deter-
minante alla diffusione della cooperazione.

il ruolo delle istituzioni locali è fondamentale per in-
centivare e coordinare la formazione e successiva gestione 
dei consorzi locali. Gli interventi possono assumere di-
verse forme, tra le quali l’assunzione di parte dei costi 
della creazione e gestione del consorzio, l’accesso a par-
ticolari risorse concesso non a singole imprese ma solo 
al consorzio, la priorità di evasione delle pratiche riguar-
danti il consorzio rispetto a quelle riguardanti le singole 
imprese. se l’istituzione locale non vuole entrare diretta-
mente nel consorzio, può tuttavia promuoverne la crea-
zione agevolando la comunicazione tra le imprese così 
da tradurre in iniziative concrete la disponibilità a coo-
perare di alcune di loro. Le imprese cooperative, infatti, 
non hanno modo di mettere a frutto la propria indole 
cooperativa se non entrano in contatto con altri coope-
rativi, un contatto che può diventare improbabile se non 
si riducono costi di transazione e asimmetrie informative. 
compito delle istituzioni è il potenziamento di una rete 

23 L’ingresso di nuove imprese nel sistema locale ha effetti ambi-
gui sulle dinamiche della cooperazione, in quanto tutto dipende dal-
la natura (cooperativa o meno) delle nuove entranti. se queste sono 
principalmente non cooperative, si produce una riduzione del valore 
atteso E[z], in quanto diminuisce la quota di imprese cooperative, e 
un aumento della probabilità p(z = 0), con chiari effetti negativi sulla 
diffusione della cooperazione. il contrario avviene se le nuove entranti 
intendono partecipare attivamente alle iniziative del consorzio. effetti 
ambigui che legano la dimensione della rete locale e l’accumulazione 
di capitale sociale emergono anche in Annen (2003).
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informativa che renda accessibili in tempo utile informa-
zioni sull’attività delle imprese locali e che generi un ef-
fetto reputazione in grado di favorire la diffusione della 
cooperazione

4. Conclusioni

il modello proposto in questo lavoro sviluppa gli ele-
menti fondamentali della crescita neoclassica (à la solow) 
in un contesto di interazione strategica tra imprese ap-
partenenti ad una rete locale. La cooperazione è in grado 
di accrescere la produttività dei fattori (specificatamente 
del capitale fisico) favorendo, nel lungo periodo, un più 
elevato tasso di crescita (nel caso di produttività costante 
del capitale) o un maggiore livello di capitale fisico nello 
stato stazionario (caso di produttività decrescente del ca-
pitale). strategie cooperative favoriscono migliori risultati 
attraverso l’accumulazione di un fattore produttivo ag-
giuntivo che definiamo capitale sociale. in particolare la 
diffusione della cooperazione permette di trasformare il 
capitale sociale da risorsa potenziale in effettiva e quindi 
direttamente impiegabile nel processo produttivo.

Data la natura dei rendimenti del capitale fisico, il 
progresso tecnologico (esteso a tutte le imprese) non 
condiziona le dinamiche evolutive della cooperazione, 
nel senso che un sistema economico convergente ad un 
equilibrio pareto-dominato non muterebbe tale tendenza 
nemmeno dopo un miglioramento tecnologico. È anzi 
possibile che si verifichi il contrario, cioè che una econo-
mia con livelli crescenti di cooperazione e output speri-
menti una inversione di questo trend proprio a causa di 
un aumento del parametro A2. essendo la reattività del-
l’output al progresso tecnologico più alta per le imprese 
cooperative, un aumento di A2 produce incrementi di ou-
tput maggiori per queste ultime rendendo la strategia in-
dividualistica più forte in termini evolutivi.

Tali conclusioni ci hanno portato a riconsiderare la 
natura delle politiche economiche di sviluppo locale. ri-
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teniamo che la promozione degli investimenti in nuova 
tecnologia continui ad essere la strategia da seguire, ma 
occorre rivedere nella sostanza le forme di organizzazione 
di questo tipo di investimento, da integrare con interventi 
che creino i giusti incentivi alla cooperazione. Ad esem-
pio accrescendo direttamente il capitale sociale potenziale 
oppure permettendo alle imprese cooperative di utilizzare 
ripetutamente questa risorsa, attraverso la partecipazione 
a progetti di ricerca di lungo periodo o prendendo parte 
a scambi di tecnologia e informazioni all’interno di con-
sorzi tecnologici.
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come si è notato nella premessa di questo volume, il 
nostro laboratorio di analisi è costituito dalla Tuscia viter-
bese. Di seguito forniremo alcuni elementi di conoscenza 
utili non solo per inquadrare le problematiche di fondo 
dello sviluppo del territorio, ma anche per mostrare come 
esse siano, con gli opportuni adattamenti, generalizzabili 
ad altre parti dell’italia e, più in particolare, alle piccole e 
medie città che formano la «provincia italiana».

1. Il quadro macroeconomico e i principali aspetti istitu-
zionali

La provincia di Viterbo presenta caratteristiche di svi-
luppo ritardato e lento: particolarmente evidenti in tal 
senso sono l’andamento del pil pro-capite, il ruolo signi-
ficativo del settore agricolo e il sottodimensionamento del-
l’industria manifatturiera. Altre caratteristiche che si rin-
vengono sono il ruolo preminente delle piccole-medie im-
prese e il basso tasso di apertura agli scambi con l’estero. 
Traiettorie di crescita del sistema produttivo confrontabili 
si trovano in altre aree del paese e, più direttamente, nelle 
seguenti province: savona nel Nord-ovest; Grosseto, rieti e 
siena nel centro italia; Foggia e salerno nel Mezzogiorno. 
Questo aspetto conferisce significatività al laboratorio da 
noi analizzato direttamente rispetto ad una porzione del 
territorio nazionale, ma indirettamente, riteniamo, rispetto 
ad una parte significativa dell’universo di riferimento (quel 
che accade al di fuori delle grandi aree metropolitane può 

capitolo quinto

iL QUADro Di riFeriMeNTo  
DeLLo sViLUppo NeL sisTeMA ANALiZZATo

 Questo capitolo è di Giuseppe Garofalo.
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rappresentare una metafora per vedere meglio le dinami-
che che si sviluppano anche nelle grandi città).

per ragioni di sintesi concentreremo l’esame preli-
minare su quattro indicatori riferiti al 2004 e al periodo 
1995-2004 prendendo come benchmark di riferimento per 
i valori di Viterbo le province sopra menzionate (le ela-
borazioni sono dell’istituto G. Tagliacarne su dati istat): 

– il pil pro-capite presenta un indice di 84 (in calo 
di 6,2 punti rispetto al dato iniziale), a fronte di valori 
(in parentesi quelli di partenza nel 1995) pari a 110,4 (da 
110,1) per savona, 89,3 (da 85,8) per Grosseto, 84,4 (da 
84,3) per rieti, 106,8 (da 104,5) per siena, 61,3 (da 59,6) 
per Foggia e 72,1 (da 68) per salerno, mentre, ovvia-
mente, è sempre 100 il dato medio per l’italia;

– il contributo alla formazione del valore aggiunto 
dei diversi settori di attività economica è il seguente (in 
parentesi tonda il dato nell’anno iniziale): agricoltura 
8% (da 8,3) [Viterbo è la sesta provincia in italia per 
peso dell’agricoltura sul valore aggiunto], manifatturiero 
12,7% (da 14), servizi 70,6% (da 64,9), a fronte di valori 
medi nelle altre sei province (in parentesi è questa volta il 
dato medio nazionale), nell’ordine, di 5,2% (2,5), 12,2% 
(21,4), 75,5% (70,9);

– il ruolo preminente delle pmi è evidenziato dal nu-
mero indice del valore aggiunto riconducibile a questa 
tipologia dimensionale (posto pari a 100 il dato medio 
italiano). se Viterbo, dall’inizio a fine periodo, passa da 
126,2 a 126,5, le altre province si comportano nel se-
guente modo: savona da 86,5 a 85,5, Grosseto da 111,1 a 
108,5, rieti da 82,4 a 85,7, siena da 108,8 a 109,2, Fog-
gia da 98,9 a 99,4, salerno da 119,3 a 119,9;

– la propensione all’export si è mantenuta stabile al 
5,9%, cioè per ogni 100 euro prodotti solo 5,9 provengono 
dai mercati esteri (il piazzamento dell’economia viterbese 
all’84-esimo posto è sintomo di un eccessivo localismo): se 
in italia tale propensione è calata, nell’intervallo di tempo 
considerato, dal 22,7% al 22,1%, nella media delle sei pro-
vince di riferimento è aumentata dall’8,5% al 12,5% (pesa 
in questo risultato il dato fuori linea [27,7] di rieti).
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il piazzamento al 69-esimo posto nella graduatoria na-
zionale del pil pro-capite è sostanzialmente confermato 
dalla posizione della provincia relativamente agli indici di 
qualità della vita elaborati da «il sole-24 ore» (62-esimo)1 
e da «italia oggi» (73-esimo)2. L’indice sintetico (base ita-
lia = 100) di sviluppo economico-sociale elaborato da con-
findustria3 pone Viterbo, nel 2003, al 70-esimo posto con 
un valore di 88,264. 

A fronte di queste non brillanti performance vi è il 
dato relativo al tasso di sviluppo imprenditoriale (dati 
infocamere): il tasso di crescita delle imprese (al netto 
di quelle agricole5), effetto netto del tasso di iscrizione 

1 L’indice de «il sole-24 ore» considera le serie relative a: tenore di 
vita, affari e lavoro, servizi ambiente e salute, ordine pubblico, popola-
zione e tempo libero.

2 L’indice da «italia oggi» considera le seguenti categorie: affari e 
lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, 
servizi, tempo libero, tenore di vita. 

3 L’indice di confindustria sintetizza le risultanze delle seguenti 
variabili: forze di lavoro occupate; nuove iscrizioni in anagrafe; con-
sistenza delle imprese industriali; consumo di energia elettrica per usi 
domestici; autovetture nuove immatricolate; vendite di carburanti per 
auto; consistenza dei depositi bancari; spese del pubblico per spetta-
coli, manifestazioni sportive e trattenimenti vari; pensioni erogate dal-
l’inps; esportazione di merci.

4 il piazzamento delle sei province di riferimento è, rispettivamente, 
siena (21-esimo con 113,67); savona (44-esimo con 106,13); Grosseto 
(60-esimo con 97,42); rieti (65-esimo con 92,20); salerno (80-esimo 
con 72,85); Foggia (92-esimo con 67,50).

5 se si includono le imprese agricole, Viterbo si colloca al quinto 
posto in italia per densità imprenditoriale (dopo Macerata, Grosseto, 
cuneo e Asti) con 11,7 imprese ogni 100 abitanti. 

Vi sono altre risultanze da segnalare. in primo luogo la presenza 
dell’artigianato: la percentuale di questo tipo di imprese sul totale è di 
poco superiore al 23%, con una forte concentrazione nel settore edile 
(il 43% del totale) e nel manifatturiero (circa 25%). 

il livello di mortalità imprenditoriale è leggermente superiore a 
quello nazionale, mentre notevole è il tasso di natalità (8,6 contro 7,9 
nazionale). 

per quanto riguarda invece l’anzianità dell’impresa si nota una quo-
ta altissima di imprese presenti sul mercato dal 1990 in poi (80,6%). 

sugli esercizi turistici, un settore importante nell’economia provin-
ciale, ci soffermeremo nel prossimo paragrafo. 
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e di quello di cessazione, è stato, nel 2005, in linea con 
quello medio nazionale (l’1,38% a Viterbo e l’1,31 in ita-
lia, rispetto ai seguenti dati nel 1997: 0,9 e 0,73). in una 
prospettiva temporale più ampia, 1998-2005, e con riferi-
mento al solo settore manifatturiero, il tasso di variazione 
medio annuo delle imprese in attività è stato superiore a 
Viterbo (1%) rispetto al dato medio italiano (0,1%). Una 
maggiore numerosità imprenditoriale si nota nell’ambito 
dei seguenti settori industriali (tra parentesi il peso per-
centuale sul totale manifatturiero nel 2005): alimentare 
(24,3); metalmeccanica, e più in particolare fabbricazione 
e lavorazione prodotti in metallo, escluse macchine (14,2); 
legno, esclusi mobili (11,9); lavorazione di minerali non 
metalliferi (11). 

A proposito di quest’ultimo settore vanno notati due 
aspetti tra loro collegati: il 40,1% (dati del 2005 di fonte 
istat) delle esportazioni provinciali è costituito da pro-
dotti della ceramica provenienti, ed è il secondo dato, dal 
distretto industriale di civita castellana. 

per quanto riguarda il posizionamento del commercio 
estero viterbese6 vale la pena sottolineare come i settori 
che troviamo dopo la ceramica sono le industrie alimen-
tari e l’agricoltura con quote, rispettivamente, del 19,5 e 
del 12,5 per cento. 

6 Da elaborazioni di caselli (2003) su dati istat emerge che nel 
2001 Viterbo è al 72-esimo posto tra le province italiane per contenu-
to tecnologico dell’export complessivo: il 65,1% delle merci esportate 
sono con tecnologia medio-bassa, il 32,2% con tecnologia molto bassa 
mentre il 2,7% sono prodotti high tech. rispetto al triennio 1991-93, 
tra il 1999 e il 2001 si è avuto un incremento dell’export del 78,4%, 
ma nella classifica la provincia ha perso cinque posizioni e quote di 
mercato (il relativo indice segna –0,24).

i paesi verso cui si esporta sono principalmente europei (la quota è 
del 77,6%, di cui quasi il 62% riguarda l’Ue a 15). Tuttavia è in atto 
un processo di riposizionamento dell’export, a favore, per un verso, 
di aree economicamente emergenti (paesi dell’europa dell’est), per un 
altro verso di are a basso reddito (paesi africani e, in misura minore, 
dell’America centro-meridionale); modesta è la quota di mercato con-
quistata nei paesi del Far east.
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per quanto riguarda il distretto ceramico si può no-
tare come esso sia stato istituito con la delibera della 
giunta della regione Lazio n. 135/2002, dopo un iter bu-
rocratico iniziato nel 1989. esso comprende sette comuni 
della provincia di Viterbo (oltre a civita castellana, ca-
stel s. elia, corchiano, Fabrica di roma, Faleria, Gallese, 
Nepi), oltre ad uno della provincia di roma (sant’ore-
ste). Le aziende (oltre 70), in prevalenza di dimensioni 
medio-piccole, sono impegnate in due comparti: articoli 
igienico-sanitari e stoviglieria (il 30% della ceramica sa-
nitaria nazionale proviene da questo distretto). situazioni 
congiunturali molto diverse si sono consolidate nel tempo 
in dati strutturali persistenti con il secondo comparto in 
grave crisi di identità7. 

il tessuto imprenditoriale, benché vivace, è poco 
spesso, dato che il 78% è costituito da tipologie, dal 
punto di vista della natura giuridica, semplici come le 
ditte individuali, mentre forme più strutturate come la 
società di persone o di capitale hanno incidenze, rispetti-
vamente, del 14,1 e del 6,3 per cento. 

Due profili significativi per l’analisi riguardano aspetti 
legati al credito (dati Banca d’italia riferiti al periodo 
1999-2004) e la dotazione infrastrutturale (dati istituto G. 
Tagliacarne riferiti al periodo 1991-2004):

– le sofferenze bancarie in percentuale degli impieghi 
totali sono diminuite nella provincia passando dal 15,99% 
al 14,08% (la posizione, non invidiabile, nella graduatoria 
provinciale è al 13-esimo posto8), a fronte di valori medi 
nazionali che sono passati dal 7,55% al 4,70%. Le sof-
ferenze mostrano in provincia una maggiore equidistri-

7 si veda istituto per la promozione industriale 2005. 
8 si noti come a livello provinciale sia molto elevata (l’analisi di re-

gressione è di G. capuano 2002) la relazione negativa tra il pil pro-ca-
pite e la percentuale delle sofferenze sugli impieghi (r2 pari a 0,6553), 
la relazione di nuovo negativa tra il pil pro-capite e il livello dei tas-
si d’interesse (r2 pari a 0,7044), infine la relazione positiva tra i tassi 
e, di nuovo, la percentuale delle sofferenze sugli impieghi (r2 pari a 
0,6438). il circolo vizioso è del tipo: minor livello di sviluppo, maggio-
ri sofferenze, più alti tassi d’interesse, minor livello di sviluppo, etc.
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buzione del rischio tra il portafoglio clienti, tant’è che il 
primo 0,5% degli affidati ha una quota di sofferenze del 
29,6% (il dato italiano è 36,7%), mentre la percentuale 
sale al 39,4% se la classe di affidati raddoppia (primo 
1%) a fronte di un dato nazionale del 44,4%;

– la sotto-dotazione infrastrutturale (rispetto al dato 
italia = 100) emerge per quanto riguarda le infrastrutture 
(materiali ed immateriali) sia economiche, nel senso che 
costituiscono input del processo produttivo (l’indicatore 
relativo è passato da 96,5 a 96,1), sia sociali, nel senso che 
influiscono soprattutto sulla qualità della vita della popola-
zione (l’indicatore relativo è passato da 51,8 a 71,5), sicché 
l’indicatore sintetico di infrastrutturazione passa da 83,1 a 
89,09. con riferimento specifico alle utilities in senso lato 
(economiche e sociali) i valori di riferimento sono i se-
guenti (in parentesi è, questa volta, il dato medio per il 
Lazio, sul quale incide pesantemente la situazione atipica 
di roma): impianti e reti energetico-ambientali 84,1 (94,3); 
strutture e reti per la telefonia e la telematica 41,2 (157,8); 
reti bancarie e di servizi vari 46,1 (134,7); strutture cultu-
rali e ricreative 62,3 (258,1); strutture per l’istruzione 89,8 
(142,2); strutture sanitarie 62,3 (158,1).

2. Altri indicatori di sviluppo

La qualità ambientale, in base all’indice di Legam-
biente, colloca Viterbo nel 2005 al 57-esimo posto con 
un punteggio che, nel Lazio, è secondo solo a rieti: un 
piazzamento tra le province italiane decisamente migliore 

9 Un indice di infrastrutturazione calcolato da Di palma e Mazziot-
ta (2002), considerando le consistenze fisiche dello stock di «capitale 
pubblico», porta ad una stima per Viterbo di 78,100, mentre il valore 
dell’indice calcolato da picci (2002), considerando gli esborsi moneta-
ri per la costituzione dello stock con la tecnica dell’inventario perma-
nente, è di 95,864. Facendo il rapporto percentuale tra il secondo e il 
primo abbiamo un valore (122,74) superiore a 100 che denota come 
vi siano relativamente poche infrastrutture rispetto a quanto si è speso 
nel tempo (il periodo di riferimento è 1970-1998). 
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rispetto a quello sopra evidenziato per quanto riguarda 
pil pro-capite e qualità della vita. 

Una misura più dettagliata di sviluppo sostenibile è 
fornita da Mirra e sabato (2006) che si basano su dati del 
2002 di varia fonte (Legambiente, Apat, istat, Grtn). Gli 
autori prendono in esame diversi aspetti legati alla tutela 
ambientale, raggruppati in sette aree tematiche (in paren-
tesi riportiamo il piazzamento di Viterbo nella graduato-
ria delle province italiane): produzione e smaltimento dei 
rifiuti (62); amministrazione efficiente delle risorse idriche 
e qualità dell’acqua (54); uso limitato di fertilizzanti e fito-
sanitari in agricoltura (35); gestione e consumo contenuto 
di energia elettrica (13); consumo limitato di idrocarburi 
(45); minor numero di veicoli da trasporto (41); conserva-
zione e vivibilità del territorio (24).

più interessante è la classifica stilata raggruppando 
trasversalmente le misurazioni di cui alle sette aree te-
matiche precedenti in tre macroaree, secondo il modello 
proposto dall’ocse nel 1993 e integrato dall’Agenzia eu-
ropea per l’ambiente nel 1999: indicatori di pressione, 
vale a dire le sollecitazioni esercitate dalle attività umane 
sull’ambiente; indicatori di stato, vale a dire la qualità 
dell’ambiente e gli aspetti quali-quantitativi delle risorse 
naturali; indicatori di risposta, vale a dire le reazioni della 
società in termini di attività di tutela e difesa ambientale. 
Viterbo è al 41-esimo posto nell’indicatore di pressione; 
al 53-esimo posto nell’indicatore di stato; al 49-esimo po-
sto nell’indicatore di risposta (in tutti e tre i casi la classi-
fica colloca ai primi posti le province virtuose).

L’«industria dell’accoglienza» ha un ruolo importante 
nella provincia di Viterbo: l’incidenza delle imprese turi-
stiche sul totale è del 3,67%, mentre quella del valore ag-
giunto del turismo è del 3,4% dato che colloca la provin-
cia al 58-esimo posto nella graduatoria nazionale, prima 
ancora di roma (i dati medi per l’italia sono, rispettiva-
mente, 4,89 e 3,6)10.

10 i dati dell’Unioncamere e dell’istituto G. Tagliacarne sono, ri-
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Data la buona dotazione di risorse naturali ed am-
bientali (37 km di spiaggia, due laghi, due zone colli-
nari-montuose, sorgenti termali), culturali (si pensi alle 
necropoli etrusche), artistiche può essere opportuno va-
lutare la competitività nell’utilizzo e nella valorizzazione 
di detti «beni». Una misurazione viene proposta da cra-
colici, Nijkamp e rietveld (2006) che, basandosi sul mo-
dello di crouch e ritchie (1999 e 2000), valutano, per 
ciascuna destinazione turistica provinciale, l’inefficienza 
in base alla distanza rispetto alla frontiera di produzione, 
data una funzione di produzione che correla i flussi turi-
stici (la misura dell’output è data dai pernottamenti) agli 
input utilizzati (capitale storico-culturale, capitale umano 
e unità di lavoro impiegate). Le misure adottate sono di 
due tipi, la Data envelopment analysis (Dea) e la Stocha-
stic production frontier function analysys (spf): quest’ul-
tima, a differenza della prima, considera anche la possibi-
lità di deviazioni stocastiche nell’output. i risultati, riferiti 
al 2001, mostrano la scarsa competitività turistica di Vi-
terbo: il valore è 0,0557 per il Dea, rispetto ad un dato 
medio per le province italiane di 0,29, mentre è 0,3443 
per il spf, rispetto ad un dato medio di 0,56.

Nel valutare le prospettive di sviluppo di un territorio 
bisogna fuoriuscire da una logica economicistica consi-
derando misure multidimensionali. È quel che faremo di 
seguito con il nostro contributo personale. Nel frattempo 
possiamo far riferimento alla triade di indicatori di ta-
lento, tecnologia e tolleranza (le «3T») proposta da Flo-
rida (2002 e 2005). L’idea è quella di vedere quali econo-
mie abbiano intrapreso il passaggio da un’economia tradi-
zionale ad una incentrata sulla conoscenza e la creatività. 

Un’applicazione di questa metodologia per l’italia si 
trova in Tinagli e Florida (2005). Un primo indicatore di 
talento riguarda la percentuale della «classe creativa» (im-

spettivamente, del 2004 e del 2000. L’incidenza della componente 
straniera sul totale degli arrivi è pari al 30,1% (42,3 è il dato medio 
nazionale), collocando la provincia al 46-esimo posto nella graduatoria 
nazionale relativa al 2003.
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prenditori, dirigenti, managers, ricercatori, professionisti, 
professioni tecniche ed artistiche ad elevata specializza-
zione) sulle forze di lavoro: Viterbo è, nel 2001, all’84-
esimo posto con il 18,37% (nel 1991 la posizione era 82, 
anche se la percentuale era solo 6,90%). combinando 
questa misura con la percentuale di abitanti in possesso 
di laurea o diploma universitario e l’incidenza di ricer-
catori sulle forze di lavoro (Viterbo è, rispettivamente, al 
76-esimo e all’89-esimo posto), si ottiene l’indice di ta-
lento (la provincia che analizziamo ha un indice di 0,152 
con un piazzamento complessivo all’85-esimo posto).

relativamente alla tecnologia si considerano tre dimen-
sioni (in parentesi è riportato il piazzamento di Viterbo): 
l’incidenza di attività economiche high tech (82); la capa-
cità brevettale del sistema industriale e della ricerca (58); 
la presenza di alcune importanti tecnologie di comunica-
zione e diffusione delle informazioni come l’Adsl e l’Umts 
(81). per Viterbo l’indice di tecnologia fa registrare un 
valore di 0,127 con un piazzamento complessivo all’85-
esimo posto.

per quanto riguarda la tolleranza, si sintetizzano i ri-
sultati di tre indicatori: l’incidenza della popolazione 
straniera e la sua provenienza geografica; il grado di in-
tegrazione (a sua volta misurato attraverso il livello di 
istruzione degli stranieri residenti, la percentuale di ma-
trimoni misti, la scolarizzazione dei bambini stranieri); 
l’atteggiamento nei confronti dell’omosessualità. in questo 
caso Viterbo fa registrare un indice globale di 0,375 e un 
piazzamento al 63-esimo posto: relativamente ai tre indi-
catori specificati la posizione è, nell’ordine, 50, 36 e 66 
(per quanto riguarda il secondo indicatore, quello di inte-
grazione, si può dare il piazzamento parziale nelle singole 
misure: 31 per istruzione stranieri residenti, 30 per matri-
moni misti, 61 per scolarizzazione dei bambini). 

Dalla combinazione delle 3T si ottiene un indice sin-
tetico di creatività che pone Viterbo al 78-esimo posto 
con un valore di 0,218.
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3. Indicatori di capitale sociale a livello provinciale

recentemente sono state proposte misure del capitale 
sociale a livello delle 103 province italiane. ricordiamo 
che antesignano di tali studi è quello di putnam, Leo-
nardi e Nanetti (1993), nel quale vengono utilizzati quat-
tro indicatori della partecipazione civica: il voto di pre-
ferenza e l’affluenza alle urne nei referendum, entrambi 
indicativi della partecipazione elettorale ma anche del 
peso dei legami di tipo clientelare, il numero dei lettori 
di giornali, la diffusione dell’associazionismo sportivo e 
culturale.

cartocci (2007), sul quale abbiamo già espresso rilievi 
critici nel cap. 2, si richiama esplicitamente a tale meto-
dologia proponendo quattro indicatori di capitale sociale 
(in parentesi il dato della provincia da noi analizzata): il 
numero medio di quotidiani non sportivi per 1.000 abi-
tanti nel 2001-2002 (46,69), la media dei votanti per 100 
elettori nelle consultazioni svoltesi tra il 1999 e il 200111 
(58,2); il numero dei donatori e delle donazioni di san-
gue per 1.000 residenti nel 2002 (rispettivamente, 19,2 e 
26,1)12; il numero degli iscritti e il numero delle società 
affiliate a due reti, enti di promozione sportiva e coni13, 
per 1.000 residenti (la somma dei valori standardizzati dà 
un punteggio complessivo di –0,02).

La semplice somma dei punteggi standardizzati nei 
quattro indici precedenti dà un indice finale del capitale 
sociale, che, nel caso da noi analizzato, segna un valore 
di –1,02 con un piazzamento al 71o posto nella classifica 
provinciale14. Di fatto Viterbo è in una posizione me-

11 si fa riferimento a una elezione politica (2001), una elezione eu-
ropea (1999) e tre referendum (1999, 2000 e 2001).

12 Nel caso specifico il dato è quello medio delle province laziali. 
Viene calcolato anche un punteggio complessivo dato dalla somma 
standardizzata dei due numeri precedenti sempre per 1.000 abitanti, il 
cui valore è –0,79.

13 Nel primo caso i dati sono aggiornati alla stagione 2001-02, men-
tre nel secondo sono riferiti al 1999.

14 il segno dell’indice non è significativo in quanto tale: l’indice sin-
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diana, identificabile con valori compresi tra ±1: si noti 
come solo 59 province presentino un valore positivo (in 
pratica tutte a Nord di una linea di demarcazione che 
l’Autore identifica con due fiumi, il Fiora e il Tronto).

Ad una distanza di 14 anni (in realtà di una ventina e 
più, tenuto conto che l’indagine di putnam risale indietro 
con i dati) tra le due rilevazioni, le differenze regionali 
mostrano un elevato coefficiente di correlazione, indica-
tivo del fenomeno della path dependency che caratterizza 
la dotazione di capitale sociale di un territorio.

A proposito di quest’ultimo aspetto è rilevante l’ana-
lisi di Nuzzo (2006), che è però su base regionale. L’au-
tore valuta sia la convergenza assoluta (cosiddetta con-
vergenza β), sia quella relativa (cosiddetta σ convergence), 
che considera l’evoluzione nel tempo della dispersione 
dei dati intorno alla media: costruisce inoltre le matrici 
di transizione per valutare il grado di mobilità delle re-
gioni nell’arco di tempo considerato (l’intero XX secolo) 
tra cinque gruppi di osservazioni regionali. Nonostante la 
forte persistenza nelle differenze territoriali, non mancano 
evidenze di convergenza, non completa, nelle dotazioni 
regionali di capitale sociale (valutato nelle tre dimensioni 
della partecipazione sociale, della partecipazione politica 
e della fiducia).

Nello studio di Degli Antoni (2006), facendo perno 
sul concetto di affidabilità-assenza di opportunismo, si 
utilizzano tre indicatori, in seguito standardizzati e aggre-
gati in un indice composito di dotazione di capitale so-
ciale: la quota di ore lavorative perse per conflitti di la-
voro rapportate al totale delle ore di lavoro prestate da 
lavoratori dipendenti; il numero di protesti levati su cam-
biali ordinarie su 1.000 abitanti; il numero di fatti delit-
tuosi denunciati dalle forze dell’ordine all’autorità giudi-
ziaria su 1.000 abitanti15. il risultato di Viterbo è 0,781 

tetico non misura una realtà osservata, ma solo la posizione relativa di 
una provincia rispetto alle altre. 

15 La banca dati provinciale è l’isl Database del Dipartimento di 
economia dell’Università di parma: l’anno di riferimento è il 1961; le 
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al 46o posto (ricordiamo che, trattandosi di un campione, 
il totale è 88 con un valore medio del capitale sociale 
di 0,751 e una deviazione standard di 0,127): da notare 
come con questa metodologia risultino penalizzate le 
grandi città, anche del Nord e del centro (Torino 0,711, 
Milano 0,641, Venezia, 0,76, Genova 0,676, Bologna 
0,562, Firenze 0,446, roma 0,50). La misura del capitale 
sociale viene quindi messa in relazione al tasso di crescita 
medio annuo del valore aggiunto pro-capite in termini 
reali nel periodo 1963-1980. i risultati delle stime con-
dotte utilizzando il metodo ols indicano che oltre il 26% 
della varianza dell’indicatore di crescita è spiegato dal ca-
pitale sociale considerato unica variabile esplicativa: inse-
rendo nella regressione altre variabili indipendenti (livello 
iniziale del valore aggiunto pro-capite, proxies del capi-
tale umano, tasso di crescita della popolazione, dotazione 
infrastrutturale, indice di specializzazione produttiva, atti-
vismo delle istituzioni intermedie16 e partecipazione civica 
à la putnam), si scende ad un 10%.

unità del campione sono 88 (di cui tre riferite ai dati regionali: ciò 
vale per Friuli Venezia Giulia, Molise e sardegna a causa della costi-
tuzione di nuove province). per l’analisi dei dati regionali la fonte è 
l’istat e il riferimento temporale sono gli anni 1980-1996.

16 si vedano gli indicatori proposti in Arrighetti, Lasagni e seravalli 
(2003).
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Fidarsi degli uomini è già farsi 
uccidere un po’.

Louis Ferdinand cèline

1. Introduzione

come abbiamo visto nel secondo capitolo, il capitale 
sociale è un fenomeno multidimensionale e intangibile, e le 
difficoltà nella sua misurazione costituiscono un forte limite 
alla credibilità della letteratura empirica. Nella nostra ri-
cerca, abbiamo misurato il capitale sociale in modo innova-
tivo, ricorrendo a tecniche diverse. i soggetti selezionati per 
l’indagine sono stati invitati in laboratorio per partecipare a 
un gioco della fiducia e, successivamente, è stato sommini-
strato loro un questionario. Quest’ultimo è stato elaborato 
tenendo conto sia degli spunti provenienti dalla letteratura 
teorica, sia delle possibili critiche che si possono rivolgere 
alla rilevazione di fenomeni intangibili mediante interviste 
sul campo. otre a essere uno strumento dell’indagine pre-
sentata in questo volume, il questionario si propone come 
un modello di riferimento per la ricerca empirica sul capi-
tale sociale. il modello è arricchito dal confronto delle ri-
sposte degli intervistati con i comportamenti da loro effet-
tivamente tenuti in laboratorio, che permette di effettuare 
un’analisi critica dei punti deboli e degli elementi di forza 
delle indagini campionarie, e di suggerire nuovi spunti per 
il raffinamento delle tecniche di rilevazione.

capitolo sesto

GUiDA prATicA ALLA MisUrAZioNe  
DeL cApiTALe sociALe

 Questo capitolo è di Fabio Sabatini.
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ogni paragrafo di questo capitolo è dedicato a una 
particolare dimensione del capitale sociale, ed è diviso a 
sua volta in due parti, ciascuna delle quali risponde a un 
obiettivo della ricerca:

1. descrivere la formulazione del questionario;
2. analizzare i risultati dell’indagine sul campo.
Nelle nostre intenzioni, il capitolo vuole costituire 

un vero e proprio manuale rivolto a ricercatori, stu-
denti e docenti, consulenti di impresa e operatori del 
terzo settore che per qualsiasi ragione, dalla redazione 
della tesi di laurea alla valutazione dell’assetto organiz-
zativo di un’azienda, siano alle prese con la misurazione 
del capitale sociale e di altri fenomeni poco tangibili ma 
economicamente rilevanti. in questo contesto, il capi-
tale sociale è trattato nelle sue molteplici sfaccettature. 
ciascuna dimensione è fotografata da un gruppo di do-
mande, elaborate a partire dalle considerazioni fornite 
dalla letteratura teorica oppure dagli spunti provenienti 
dalla ricerca empirica (si vedano in proposito le rasse-
gne contenute nel primo e nel secondo capitolo). in al-
cuni casi abbiamo adattato al contesto italiano domande 
già utilizzate in altre indagini nazionali (come il General 
Social Survey statunitense) o internazionali (per esempio 
il World Values Survey). in altri casi abbiamo formulato 
interrogativi del tutto nuovi nel tentativo di cogliere fe-
nomeni molto popolari nella letteratura teorica – come 
il controverso ruolo della famiglia nell’accumulazione/
distruzione di capitale sociale e nei processi di sviluppo 
economico – ma sorprendentemente trascurati dalla ri-
cerca empirica. 

La seconda parte di ciascun paragrafo descrive nel 
dettaglio i risultati dell’indagine riguardo la particolare 
dimensione del capitale sociale cui di volta in volta si fa 
riferimento. La rilevazione sul territorio considerato viene 
quindi messa a confronto con le misurazioni effettuate 
in precedenza a livello nazionale con un metodo analogo 
a quello impiegato nella presente ricerca. Nonostante la 
specificità della popolazione di riferimento (i proprietari 
e i lavoratori di un gruppo di piccole e medie imprese 
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della Tuscia), l’analisi è di interesse generale, sia per la ri-
levanza del caso di studio, sia perché mostra quali elabo-
razioni possono essere effettuate per misurare il capitale 
sociale a partire da dati raccolti sul campo. 

Dal momento che, per l’insieme di ragioni sommaria-
mente descritte nel secondo capitolo, le risposte a un’in-
tervista possono essere incoerenti coi comportamenti ef-
fettivamente tenuti dagli agenti, i risultati dell’indagine 
sul campo sono stati messi a confronto con quelli del 
gioco della fiducia svolto in laboratorio. Nel loro in-
sieme, il presente capitolo e il capitolo 8 sul gioco della 
fiducia costituiscono quindi una vera e propria guida 
pratica alla misurazione del capitale sociale, che rimane 
a disposizione del lettore per lo svolgimento di nuove 
ricerche.

il prossimo paragrago contiene alcune note sul me-
todo e sulla popolazione di riferimento. i paragrafi dal 3 
al 6 sono dedicati alle diverse dimensioni del capitale so-
ciale analizzate nella ricerca, costituite dalla famiglia (pa-
ragrafo 3), le reti informali di legami deboli tra amici e 
conoscenti (4), e l’associazionismo (5), la fiducia (6), e la 
percezione dell’ambiente sociale circostante (7).

2. Nota metodologica

L’indagine ha coinvolto un gruppo di 82 persone, che 
hanno partecipato al gioco della fiducia in laoratorio e ri-
sposto alle domande del questionario nel corso di un’in-
tervista personalizzata. come accennato nell’introduzione, 
i soggetti sono stati selezionati sulla base di valutazioni di 
tipo qualitativo, e non rappresentano una porzione statisti-
camente rappresentativa della popolazione. Al di là delle 
dimensioni e della composizione, il gruppo di intervistati 
si caratterizza invece per il ruolo cruciale che, secondo 
la letteratura sul capitale sociale e sui distretti industriali, 
viene svolto nella promozione dello sviluppo locale (cfr. 
per esempio Becattini 1987). per questa ragione, nella ste-
sura del capitolo, abbiamo preferito parlare di «gruppo» 
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piuttosto che di «campione». il gruppo è formato da im-
prenditori e da altre figure professionali che, a vario titolo, 
fanno parte dell’entourage delle piccole e medie imprese 
imprese selezionate per l’indagine. in alcuni casi, l’incrocio 
di caratteri specifici ha portato ad analizzare sottogruppi 
con un numero di componenti troppo basso (compreso 
tra 10 e 20 individui) per poter trarre qualsiasi indicazioni 
di carattere generale. i risultati dell’analisi descritta in que-
sto capitolo si riferiscono pertanto esclusivamente a una 
popolazione specifica che non rappresenta l’universo di ri-
ferimento, e non possono essere estesi a una popolazione 
più ampia, se non per la rilevanza «generale» del caso di 
studio considerato. il gruppo è costituito per il 49% da 
imprenditori, per il 27% da lavoratori autonomi e per il 
24% da lavoratori alle dipendenze degli imprenditori sele-
zionati. Lo status professionale degli intervistati è descritto 
nel dettaglio nella tabella 1. 

3. Le reti di relazioni familiari

il ruolo della famiglia, intesa come luogo in cui si svi-
luppano relazioni di fiducia e reciprocità, è stato finora 
piuttosto trascurato dalla ricerca empirica su capitale 
sociale e sviluppo economico. Alla luce del contributo 
pionieristico di Banfield (1958), la famiglia viene general-
mente definita come una forma di bonding social capital, 

tab. 1. Status professionale degli intervistati

Frequenza percentuale

impiegato 9 11,0
Funzionario 1 1,2
Dirigente 10 12,2
Libero professionista 14 17,1
imprenditore individuale 14 17,1
Titolare o coadiuvante di impresa familiare 2 2,3
socio o gestore di società 24 29,3
Lavoratore autonomo 8 9,8

Totale 82 100,0



181

cioè di capitale sociale che ostacola la diffusione della 
conoscenza e la socializzazione della fiducia (Gittel e Vi-
dal 1998), e viene associata a più bassi livelli di sviluppo 
(putnam 1994). Gli studi su quello che potremmo chia-
mare «capitale sociale familiare» mirano soprattutto a va-
lutare l’impatto dei legami familiari sull’accumulazione di 
capitale umano e sul benessere dei giovani. il contributo 
più noto è quello di coleman (1988), che misura la forza 
dei legami familiari mediante il quoziente tra il numero 
dei genitori e quello dei figli. Questo approccio non tiene 
conto della qualità del rapporto tra genitori e figli, né del 
ruolo della famiglia allargata. 

Nell’unica misurazione del capitale sociale familiare 
finora effettuata in italia (sabatini 2007a, 2007b), l’inten-
sità dei legami forti tra i membri della famiglia è misurata 
mediante dati tratti dalle indagini multiscopo dell’istat, 
che comprendono indicatori della composizione familiare, 
della prossimità spaziale tra i membri della famiglia, della 
rilevanza dei parenti non appartenenti al nucleo familiare 
e della qualità delle relazioni tra parenti sia all’interno 
sia all’esterno del nucleo familiare. Mediante un’analisi in 
componenti principali su 18 variabili (descritte nel detta-
glio nella tabella A1, oppure online), l’autore costruisce 
un indicatore sintetico delle dotazioni di capitale sociale 
familiare delle regioni italiane costituito dalla prima com-
ponente principale, che spiega circa il 62% della variabi-
lità totale dei dati. più bassi punteggi delle regioni rispetto 
a questo fattore indicano una maggiore intensità dei le-
gami familiari, ma anche una minore soddisfazione per la 
loro qualità. La classifica corrispondente delle regioni ita-
liane è rappresentata nella tabella 2, insieme alla qualità di 
rappresentazione e ai contributi assoluti dei singoli casi, e 
mette in evidenza la nota polarizzazione tra nord e sud.

È interessante notare che le correlazioni tra le varia-
bili sono quelle attese, con l’unica eccezione costituita 
dalla soddisfazione per la qualità del rapporto con i fa-
miliari, che risulta inversamente correlata con l’intensità 
dei legami, misurata dalla frequenza degli incontri e dalla 
prossimità spaziale dei luoghi di residenza. Quando i le-
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gami sono troppo stretti rischiano infatti di vincolare ec-
cessivamente il comportamento e gli stili di vita degli in-
tervistati, che se ne sentono soffocati.

Nella nostra indagine, abbiamo misurato l’intensità del 
capitale sociale familiare mediante indicatori della dimen-
sione familiare, della prossimità spaziale dei membri della 
famiglia allargata, della frequenza e del tipo delle loro in-
terazioni, della soddisfazione per la qualità di tali intera-
zioni e della fiducia nei confronti dei familiari. il ruolo 
economico del capitale sociale familiare è stato approfon-
dito indagando sul modo in cui i legami familiari hanno 
influenzato le attività professionali degli intervistati.

La prossimità spaziale dei membri della famiglia è 
stata misurata mediante la domanda:

Vorrei sapere quanto sono distanti le abitazioni di alcuni 
membri della sua famiglia «allargata», comprendente sia i mem-
bri del nucleo familiare sia altri parenti non conviventi.

tab. 2. Classifica delle regioni italiane sulla base del capitale sociale familiare

rank regioni coordinate contributi cosen quadri

1 campania –5,90 16,96 0,88
2 puglia –4,72 10,86 0,83
3 calabria –4,36 9,25 0,71
4 Basilicata –3,84 7,19 0,72
5 sicilia –3,37 5,54 0,59
6 sardegna –2,82 3,87 0,47
7 Umbria –1,26 0,77 0,15
8 Marche –0,20 0,02 0,01
9 Molise –0,06 outlier 0,00
10 Abruzzo 0,08 0,00 0,00
11 Veneto 0,53 0,14 0,05
12 Trentino Alto Adige 0,56 0,15 0,03
13 Lazio 1,49 1,09 0,15
14 Lombardia 1,65 1,32 0,41
15 emilia romagna 2,65 3,42 0,65
16 Toscana 2,67 3,47 0,62
17 Friuli Venezia Giulia 3,15 4,83 0,43
18 Valle d’Aosta 3,76 6,89 0,57
19 piemonte 4,56 10,10 0,89
20 Liguria 5,39 14,14 0,77

Fonte: sabatini (2007a).
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Dove le possibili risposte sono 1 km, quando le per-
sone vivono entro un chilometro di distanza rispetto al-
l’intervistato, 15 km, quando le persone vivono a una 
distanza compresa tra 1 e 15 chilometri, e > 15 km ne-
gli altri casi. Le famiglie della provincia viterbese si pre-
sentano molto concentrate, in linea con i dati osservati 
nelle regioni meridionali: per esempio il 74,4% degli in-
tervistati vive a meno di un chilometro di distanza dalla 
madre, percentuale appena di poco inferiore (70%) se si 
considerano i soli imprenditori. 

Anche la frequenza degli incontri con i familiari è 
molto elevata, in linea con i dati del Mezzogiorno. Alla 
domanda:

Negli ultimi 12 mesi, qual è stata la frequenza dei contatti 
con i membri della sua famiglia, per qualsiasi genere di occa-
sione?

il 76,8% degli intervistati risponde di incontrare la madre 
almeno due volte alla settimana. La percentuale scende 
di poco (75%) quando si considerino i soli imprenditori, 
per i quali tuttavia è maggiore la frequenza degli incon-
tri infrasettimanali. per i liberi professionisti e i lavoratori 
dipendenti i valori sono più elevati, come mostra nel det-
taglio la tabella 3.

Nella convinzione che la famiglia sia parte integrante 
del tessuto sociale e istituzionale in cui è radicata ogni at-
tività economica, abbiamo chiesto agli imprenditori di ri-
spondere ad alcune domande sul ruolo dei parenti nella 
vita dell’impresa. il 60% degli imprenditori dichiara che 
nell’azienda lavorano anche dei familiari (in media 2,21, 
mentre la moda della distribuzione è pari a 1), per lo più 
con un ruolo paritario rispetto all’intervistato (58%, di cui 
il 35% sono soci o gestori d’impresa, il 15% coadiuvanti 
e l’8% dirigenti), mentre una minoranza riveste ruoli su-
balterni (42%, di cui 29% impiegati e 13% operai). Nel 
35% dei casi si tratta dei genitori, da cui spesso viene 
ereditata l’azienda. il 27% sono figli, il 13% coniugi e il 
23% altri parenti o affini. La grande maggioranza (91,7%) 
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degli imprenditori si dice soddisfatto dell’operato dei pro-
pri familiari. Tuttavia, al di là dei rapporti di esplicita par-
tecipazione all’attività imprenditoriale, la famiglia può aiu-
tare o danneggiare l’impresa in vari modi. L’opinione più 
diffusa nella sociologia economica è che i familiari costi-
tuiscono una forma di bonding social capital per l’impren-
ditore: un fardello che danneggia e rallenta la crescita del-
l’azienda attraverso vari meccanismi: 

a) la riduzione del tempo disponibile per il lavoro e 
la coltivazione di relazioni sociali alternative: una ecces-
siva attenzione verso le reti familiari può distogliere l’im-
prenditore da reti alternative, nelle quali circolano infor-
mazioni diverse. in genere la famiglia è considerata una 
rete chiusa, dove raramente si presenta la possibilità di 
raccogliere nuove informazioni;

b) la chiusura mentale associata alla condivisione di 
norme sociali restrittive e vincolanti, che rendono l’im-
prenditore più conservatore e meno favorevole alle inno-
vazioni;

c) il costo di distribuire favori ai familiari, per esem-
pio sotto forma di assunzione di parenti e affini, come 
modo per ricambiare favori ricevuti in precedenza, so-
prattutto al momento dell’avvio dell’impresa, per esempio 
nella forma di sostegno finanziario. 

tab. 3.  Frequenza degli incontri con la madre per tipo di professione (valori per-
centuali)

intero 
campione

imprenditori Liberi 
professionisti

Lavoratori 
dipendenti

Tutti i giorni 51,2 55,0 77,3 80,0
Una o più volte alla 
settimana 25,6 20,0 9,1 10,0
Una o più volte al mese 3,7 5,0 13,6 5,0
più raramente di una 
volta al mese 1,2 0 0 0
Mai, negli utlimi 12 mesi 0 0 0 0
Non ha la madre 2,4 2,5 0 0
Totale 84,1 82,5 100 100
Missing 15,9 17,5 0 0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tuttavia, tale scetticismo è stato recentemente messo 
in discussione dalla letteratura aziendale. L’osservazione 
di casi specifici ha portato molti autori a sostenere che 
il «capitale sociale familiare» rappresenta un asset fonda-
mentale sia per l’avvio, sia per lo sviluppo dell’impresa 
(Aldrich e cliff 2003, Westlund e Bolton 2003, Hurst e 
Lusardi 2004, casson e Della Giusta 2007, Arreagle et al. 
2007).

Nella nostra ricerca abbiamo voluto sottoporre a ve-
rifica queste ipotesi mediante alcune domande sul ruolo 
dei familiari nella attività imprenditoriale:

ha mai ricevuto un prestito da un familiare per finanziare delle 
spese legate alla sua attività imprenditoriale?

Al di là dei prestiti, ha mai ricevuto qualche altra forma di 
aiuto concreto – sotto forma, per esempio, di lavoro non retri-
buito – da un familiare in relazione alla sua attività imprendi-
toriale?

i suoi familiari le hanno mai procurato dei contatti utili per 
lo svolgimento della sua attività imprenditoriale? per esempio 
le hanno presentato dei partner, fornitori, consulenti, funzionari 
pubblici la cui conoscenza si è rivelata utile per lo svolgimento 
della sua attività imprenditoriale?

Attraverso i suoi familiari, è mai venuto a conoscenza di 
informazioni rilevanti per lo svolgimento della sua attività im-
prenditoriale? per esempio, notizie sull’andamento del mercato, 
suggerimenti su nuove tecniche di produzione, o di organizza-
zione e di gestione dell’impresa, su nuovi sbocchi per la ven-
dita dei suoi prodotti o nuovi canali per l’acquisto di mezzi di 
produzione o materie prime, o per reperire manodopera.

Una quota rilevante degli intervistati ha ricevuto un 
sostegno concreto dalla famiglia nell’ambito della sua at-
tività imprenditoriale. il fenomeno è più contenuto per 
quanto riguarda l’aiuto finanziario (nel 20% dei casi la 
famiglia ha concesso dei prestiti almeno «occasional-
mente», valore che sale al 35% se si considerano anche i 
prestiti una tantum). come prevedibile, il ruolo dei fami-
liari si presenta ancora più pronunciato nel caso di forme 
di aiuto meno costose rispetto ai prestiti: il 35,5% degli 
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imprenditori ha ricevuto aiuto concreto «più che rara-
mente», nel 40% dei casi attraverso i familiari sono stati 
allacciati contatti utili per l’azienda, nel 42,5% dei casi la 
famiglia è stata in grado di procurare informazioni. i dati 
sono presentati nella tabella 4. 

come mostra la tabella 5, questi valori sono sensibil-
mente più elevati per gli imprenditori che impiegano nel-
l’azienda anche dei familiari. il 25% degli intervistati ha 
ricevuto un prestito più che raramente, il 45,9% ha fruito 
di aiuto concreto, il 50% ha allacciato contatti e il 50% 
ha avuto accesso a informazioni utili.

La soddisfazione generale nei confronti dei rapporti 
con i familiari è stata rilevata mediante la domanda già 
utilizzata dall’istat nell’ambito delle indagini multiscopo:

in generale, è soddisfatto dei suoi rapporti con i familiari? 
oppure pensa che potrebbero andare meglio?

il 93,9% degli intervistati si ritiene soddisfatto, per-
centuale che sale leggermente nel caso degli imprenditori 
che impiegano familiari (95,8). La fiducia nei confronti 
dei familiari è stata rilevata mediante la domanda ideata 
da rosenberg (1956) per misurare la fiducia generalizzata 
e utilizzata dal World Values Survey:

tab. 4. Il ruolo dei familiari nell’attività imprenditoriale (valori percentuali)

Ha ricevuto... Mai raramente occasioalmente spesso regolarmente Totale

Un prestito 65,0 15,0 10,0 7,5 2,5 100,0
Aiuto concreto 62,5 2,5 12,5 20,5 2,5 100,0
contatti utili 55,0 5,0 25,0 7,5 7,5 100,0
informazioni 47,5 10,0 20,0 15,0 7,5 100,0

tab. 5. Il ruolo dei familiari impiegati nell’azienda (valori percentuali)

Ha ricevuto... Mai raramente occasionalmente spesso regolarmente Totale

Un prestito 58,3 16,7 8,3 12,5 4,2 100,0
Aiuto concreto 54,1 0 12,5 29,2 4,2 100,0
contatti utili 45,8 4,2 25,0 12,5 12,5 100,0
informazioni 37,5 12,5 20,8 16,7 12,5 100,0
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Generalmente parlando, ritiene che ci si possa fidare dei 
familiari? oppure che non si è mai troppo prudenti nel trattare 
con loro?

come prevedibile, la grande maggioranza degli inter-
vistati (91,7%) dà una risposta positiva. 

Meno scontata è la relazione gli indicatori di soddisfa-
zione e quelli di fiducia e intensità. Un esame della strut-
tura delle correlazioni tra le variabili effettuato mediante 
un’analisi in componenti principali mostra in particolare 
l’esistenza di una relazione inversa tra l’intensità del rap-
porto con la madre e la soddisfazione degli intervistati 
per le interazioni familiari. Tale fenomeno è evidenziato 
dal cerchio delle correlazioni tra le variabili rappresentato 
nella figura 1.
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il cerchio delle correlazioni mostra una proiezione 
delle variabili iniziali nello spazio fattoriale (determinato 
in questo caso dai primi due assi risultanti dall’analisi in 
componenti principali). Quando due variabili sono lon-
tane dal centro, allora sono significativamente e positiva-
mente correlate se sono vicine tra loro, cioè se gli auto-
vettori corrispondenti formano un angolo piccolo, e non 
sono correlate se gli autovettori sono ortogonali. inoltre, 
tanto più una variabile forma un angolo piccolo con la 
dimensione fattoriale, tanto più è correlata con il fattore e 
determina l’interpretazione dell’asse (Bolasco 2002). Nella 
figura 1, la soddisfazione giace nel quadrante opposto ri-
spetto alla vicinanza e alla frequenza dei contatti con la 
madre. come mostra la figura 2, la relazione non cambia 

fiG. 2.  cerchio delle correlazioni risultante dalla Acp sulle variabili riguardan-
ti i rapporti con la famiglia – solo imprenditori.
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se si considera il dataset più ristretto comprendente i soli 
imprenditori. 

L’analisi fornisce una interessante conferma al feno-
meno già individuato a livello nazionale per cui la soddi-
sfazione per la qualità del rapporto con i familiari risulta 
inversamente correlata con l’intensità dei legami, misurata 
dalla frequenza degli incontri e dalla prossimità spaziale 
dei luoghi di residenza (sabatini 2007a). come accennato 
sopra, rapporti familiari troppo stretti possono vincolare 
l’autonomia e gli stili di vita degli individui, risultando in-
fine soffocanti. Ne risente la soddisfazione soggettiva, pur 
rimanendo intatta la fiducia nei confronti dei familiari.

4. Le reti informali di legami deboli

Nel suo celebre studio sulla società civile americana, 
putnam (1995) identificava i rapporti di buon vicinato 
come un fattore per l’accumulazione di capitale sociale, 
in contrapposizione con l’abitudine di giocare a bowling 
da soli, considerata un segno del deterioramento della 
dimensione relazionale della vita degli individui. La so-
ciologia economica riconosce ai legami deboli tra amici 
e conoscenti il ruolo di «ponti», che favoriscono la cir-
colazione delle informazioni e la diffusione della fiducia 
tra ambienti socioeconomici diversi, che diversamente 
non entrerebbero mai in contatto (Granovetter 1973, 
1985). per questo motivo, le reti informali di legami 
deboli vengono spesso definite come una forma di brid-
ging social capital. Nello studio di putnam, questa forma 
di capitale sociale viene misurata mediante la frequenza 
dei contatti con amici, vicini di casa e conoscenti. in 
italia, il bridging social capital è stato misurato da saba-
tini (2007a e 2007b) attraverso un insieme di indicatori 
(presentati nella tabella A2) dell’abitudine al consumo di 
beni relazionali, come andare a cena fuori con gli amici, 
incontrarsi in un bar o in un pub, e ascoltare musica in 
compagnia, tratti dalle indagini multiscopo dell’istat sul-
l’uso del tempo libero e sulla vita quotidiana delle fami-
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glie. Un’analisi in componenti principali su tali indica-
tori fornisce una misura sintetica dell’intensità delle reti 
di relazioni informali tra amici e conoscenti che spiega 
circa il 70% della variabilità dei dati e mostra un’elevata 
correlazione con tutte le variabili considerate, prestan-
dosi quindi a essere utilizzata per stilare una graduatoria 
delle regioni italiane (tab. 6). 

punteggi più bassi sono associati a una maggiore fre-
quenza dei contatti con amici e conoscenti in contesti in-
formali come circoli sportivi, bar, ristoranti, club musicali 
e, anche se in misura minore, a una più elevata propen-
sione a parlare con i vicini di casa. La regione più do-
tata di «capitale sociale amicale» è il Trentino Alto Adige, 
mentre la campania si trova stavolta in fondo alla classi-
fica. 

oltre a misurare le dotazioni di bridging social capi-
tal della Tuscia, l’indagine presentata in questo volume 

tab. 6. Classifica delle regioni italiane basata sul «capitale sociale amicale»

rank regioni coordinate contributi cosen quadri

1 Trentino Alto Adige –4,34 16,23 0,72
2 Valle d’Aosta –3,35 9,70 0,79
3 Veneto –2,71 6,33 0,56
4 emilia romagna –2,69 6,24 0,60
5 Friuli Venezia Giulia –2,21 4,22 0,69
6 Marche –1,69 2,46 0,51
7 Toscana –1,30 1,46 0,33
8 Lombardia –0,93 0,74 0,12
9 Umbria –0,61 0,32 0,11
10 piemonte –0,36 0,11 0,05
11 sardegna 0,06 0,00 0,00
12 Molise 0,24 0,05 0,01
13 Abruzzo 1,00 0,87 0,39
14 Liguria 1,36 1,59 0,43
15 Basilicata 1,43 1,75 0,11
16 Lazio 1,64 2,33 0,35
17 calabria 2,94 7,44 0,68
18 sicilia 3,68 11,69 0,62
19 puglia 3,91 13,16 0,67
20 campania 3,93 13,31 0,85

Fonte: sabatini (2007a).
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ha cercato di rilevare l’uso di questo asset da parte de-
gli agenti e il suo ruolo nell’attività imprenditoriale. La 
frequenza degli incontri con gli amici è elevata, in linea 
con i dati relativi all’italia centro-meridionale (cfr. in pro-
posito sabatini 2007a), ma leggermente inferiore rispetto 
alla frequenza degli incontri con i familiari. Alla domanda 
sulla frequenza degli incontri, il 67% degli intervistati 
risponde di vedere gli amici almeno una volta alla setti-
mana. La percentuale è pressoché identica per le diverse 
categorie professionali, anche se gli imprenditori (65%) 
sembrano penalizzati rispetto a lavoratori dipendenti 
(70%) e ai liberi professionisti (68,2), probabilmente per 
via del minore tempo libero disponibile. 

il 31,7% degli intervistati afferma di frequentare bar, 
centri di incontro, circoli o altri locali. Nell’intervista, 
viene specificato che i centri di incontro possono essere 
luoghi di ritrovo informali e non organizzati (per esempio 
una piazza o un parco pubblico), i circoli possono essere 
sia culturali sia sportivi, in cui si praticano attività spor-
tive o si assiste a spettacoli sportivi (per esempio locali 
in cui sono trasmesse partite di calcio, o circoli in cui si 
gioca a tennis o calcetto). 

Le percentuali sono molto simili per gli imprenditori 
(32,5%), i liberi professionisti (31,8%) e i lavoratori dipen-

tab. 7.  Frequenza degli incontri con gli amici per tipo di professione (valori per-
centuali)

intero 
campione

imprenditori Liberi 
professionisti

Lavoratori 
dipendenti

Tutti i giorni 20,7 10,0 31,8 30,0
Una o più volte alla setti-
mana

46,3 55,0 36,4 40,0

Una o più volte al mese 26,8 27,5 27,3 25,0
più raramente di una volta 
al mese

4,9 7,5 4,5 0

Mai, negli ultimi 12 mesi 0 0 0 0
Non ha amici 1,2 0 0 5,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Missing 0 0 0 0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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denti (30%)1. Anche nel caso degli amici, la fiducia è stata 
rilevata con una domanda mutuata dal quesito di rosen-
berg, utilizzata per la prima volta in italia:

Generalmente parlando, ritiene che ci si possa fidare degli 
amici? oppure che non si è mai troppo prudenti nel trattare con 
gli amici?

i risultati sono sorprendenti: la fiducia nei confronti de-
gli amici è contenuta e notevolmente più bassa rispetto a 
quella riposta nei familiari: il 61% degli intervistati ritiene 
che ci possa fidare degli amici (contro il 91,7% relativo ai 
familiari). Gli imprenditori sono la categoria che si fida di 
più (65%), mentre i dipendenti sono i più scettici (55%). 
per stabilire il ruolo degli amici nella vita dell’impresa, è 
stata utilizzata una serie di domande: 

Negli ultimi 12 mesi, nella sua impresa hanno lavorato, sta-
bilmente o saltuariamente, uno o più amici?

se si, qual è il loro numero complessivo (tenendo conto sia 
dei rapporti di lavoro stabili sia di quelli saltuari)?

Qual è il loro ruolo (o quale è stato, nel caso di rapporti di 
lavoro saltuari o di rapporti di lavoro stabili che si sono inter-
rotti negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista)?

in generale, è soddisfatto della collaborazione professionale 
con i suoi amici? oppure preferirebbe che non fossero coin-
volti nell’attività dell’impresa?

Ha mai ricevuto un prestito da un amico per finanziare 
delle spese legate alla sua attività imprenditoriale?

Al di là dei prestiti, ha mai ricevuto qualche altra forma di 
aiuto concreto – sotto forma, per esempio, di lavoro non retri-
buito – da un amico in relazione alla sua attività imprendito-
riale?

Gli amici le hanno mai procurato dei contatti utili per lo 
svolgimento della sua attività imprenditoriale? 

1 Gli intervistati sono sorprendentemente reticenti sulla cadenza 
con cui frequentano tali centri di incontro: il 67,1% preferisce non 
rispondere alla domanda, con una punta per i liberi professionisti 
(68,2%, mentre il valore per gli imprenditori si attesta al 67,5% e per 
i lavoratori dipendenti al 65%).
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Attraverso gli amici, è mai venuto a conoscenza di informa-
zioni rilevanti per lo svolgimento della sua attività imprendito-
riale?

Anche nella vita d’impresa, il ruolo degli amici è 
molto più contenuto di quello della famiglia. soltanto il 
17,5% degli imprenditori dichiara di impiegare nella pro-
pria azienda amici o conoscenti. È tuttavia interessante ri-
levare che la percentuale sale al 25% se si considerano gli 
imprenditori che già impiegano familiari, a testimonianza 
del fatto che non si verifica un effetto di sostituzione tra i 
due tipi di legame. il numero medio di amici impiegati è 
pari a 2, mentre la moda è pari a 1. L’80% degli impren-
ditori si dice soddisfatto dell’operato degli amici, percen-
tuale più bassa rispetto a quella registrata per i familiari 
(91,7%). 

soltanto il 5% degli intervistati dichiara di aver ri-
cevuto dagli amici un prestito per finanziare la sua atti-
vità imprenditoriale (contro il 35% relativo ai familiari). 
per le altre forme di cooperazione le percentuali sono 
più elevate ma ugualmente contenute, specie in rela-
zione a quelle registrate per la famiglia. il 12,5% degli 
imprenditori ha ricevuto dagli amici un aiuto concreto 
almeno occasionalmente (contro il 35,5% relativo ai fa-
miliari). Nel 37,5% dei casi gli amici hanno procurato 
dei contatti utili almeno occasionalmente (40% per i 
familiari), mentre nel 35% hanno fornito informazioni 
rilevanti (42,5% per i familiari). i dati sono riassunti 
nella tabella 8.

Nella Tuscia, diversamente da quanto previsto dalla 
teoria, i legami deboli tra amici e conoscenti non sem-
brano pertanto configurarsi come una forma di bridging 
social capital attraverso cui circolano informazioni diverse 
rispetto a quelle già condivise all’interno della famiglia. i 
dati forniscono invece una ulteriore conferma alle teorie 
manageriali che individuano nella famiglia un asset fon-
damentale per lo sviluppo dell’impresa, soprattutto nelle 
aree in cui i parenti costituiscono la forma di capitale so-
ciale predominante. 



194

per delimitare meglio il ruolo dei due diversi tipi di 
capitale sociale (familiare e amicale), abbiamo allora po-
sto le seguenti domande:

se avesse bisogno di una piccola somma di denaro, a 
quante persone potrebbe chiederla in prestito, al di là della sua 
famiglia?

se si trovasse a fronteggiare un momento di temporanea 
difficoltà – per esempio legata a problemi finanziari – a quante 
persone potrebbe chiedere aiuto, al di là della sua famiglia?

Negli ultimi 12 mesi, quante persone con problemi perso-
nali hanno chiesto il suo aiuto?

in media, la rete informale cui gli intervistati potreb-
bero rivolgersi per un prestito al di fuori della famiglia è 
composta da 4,29 persone, valore sensibilmente più alto 
per gli imprenditori (5,48). Tuttavia, sia per l’intero cam-
pione sia per ciascuna delle categorie professionali consi-
derate, la moda è pari a 0: il 32,9% degli intervistati di-
chiara infatti che non potrebbe chiedere un prestito in-
formale al di fuori della famiglia, valore leggermente più 
basso per gli imprenditori (30%). il 36,5% dichiara che 
per ottenere un prestito si rivolgerebbe a una ristretta 
cerchia di amici (da 2 a 5), dato che sale al 45% per gli 
imprenditori, a testimonianza della maggiore dotazione di 
«capitale sociale amicale» di cui gode la categoria rispetto 
al resto della popolazione. i dati sono sintetizzati nella ta-
bella 9.

il numero medio di persone cui si chiederebbe aiuto 
in caso di bisogno è pari a 2,05, e si mostra leggermente 
più basso per gli imprenditori (1,93). Tuttavia, ancora 
una volta, la moda è pari a 0 in entrambi i casi: il 28% 

tab. 8. Il ruolo degli amici nell’attività imprenditoriale (valori percentuali)

Ha ricevuto... Mai raramente occasionalmente spesso regolarmente Totale

Un prestito 95,0 2,5 2,5 0 0 100,0
Aiuto conc,reto 80,0 7,5 10,0 2,5 0 100,0
contatti utili 35,0 27,5 30,0 7,5 0 100,0
informazioni 40,0 25,0 32,5 2,5 0 100,0
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degli intervistati (30% per gli imprenditori) non ritiene di 
poter chiedere aiuto al di fuori della famiglia. in media, 
15,16 persone con problemi personali si sono rivolte agli 
intervistati in cerca di conforto o di aiuto, valore sensibil-
mente più basso per gli imprenditori (2,72). 

L’82,9% degli intervistati si ritiene soddisfatto dei 
rapporti con gli amici (85% per gli imprenditori). È inte-
ressante rilevare che la soddisfazione è significativamente 
inferiore a quella registrata nei confronti dei familiari 
(93,9% per l’intera popolazione di riferimento e 95,8% 
per i soli imprenditori). 

5. L’associazionismo

Nella letteratura empirica, la densità delle organizza-
zioni volontarie è utilizzata come il principale indicatore 
del capitale sociale di una comunità. L’ipotesi di base, 
avanzata da putnam, Leonardi e Nanetti (1993) nello stu-
dio sulle regioni italiane, è che le associazioni possano 
funzionare come «scuole di democrazia», la cui attività 
favorisce la diffusione delle norme di fiducia e reciprocità 

tab. 9. Reti di aiuto extrafamiliari (valori percentuali)

A quanti 
chiederebbe 
un prestito

A quanti 
chiederebbe 
un prestito 

(solo 
imprenditori)

A quante 
persone 

chiederebbe 
aiuto

A quante 
persone 

chiederebbe 
aiuto (solo 

imprenditori)

Quante 
persone 
hanno 

chiesto il 
suo aiuto

Quante 
persone 
hanno 

chiesto il 
suo aiuto 

(solo 
imprenditori)

0 32,9 30,0 28,0 30,0 36,7 37,5
1 12,2 12,5 20,0 17,5 12,7 15,0
2-5 36,5 45,0 45,2 47,5 32,9 40,0
6-10 11,0 5,0 3,9 5,0 11,4 5,0
11-20 2,4 2,5 0,0 0,0 1,3 2,5
21-100 2,4 2,5 0,0 0,0 1,3 2,5
> 100 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
Missing 2,4 0,0 2,4 0,0 0,0 2,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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nell’ambiente sociale circostante. secondo gli studi em-
pirici, i membri delle organizzazioni volontarie mostrano 
maggiore senso civico e più elevati livelli di partecipa-
zione politica. L’appartenenza a un’associazione rende più 
frequenti le interazioni sociali e crea i presupposti per lo 
sviluppo di legami fiduciari, che a loro volta determinano 
un aumento dell’incidenza dei comportamenti coopera-
tivi, anche al di fuori del contesto dell’asssociazione (Al-
mond e Verba 1963, Brehm e rahn 1997, Hooghe 2003, 
seligson 1999, stolle e rochon 1998). Questo filone della 
letteratura sostiene che il senso civico dei membri delle 
associazioni tende a diffondersi presso l’intera collettività, 
diversamente da quanto avviene nelle aree povere di ca-
pitale sociale, dove esistono meno opportunità per cono-
scere i vantaggi dei comportamenti cooperativi e l’effica-
cia dell’azione collettiva, e si registra una minore diffu-
sione della fiducia nei confronti degli estranei. 

Tuttavia esistono diversi motivi per dubitare della va-
lidità delle misure di capitale sociale basate soltanto sulla 
densità delle organizzazioni volontarie. Anzitutto, anche se 
i membri delle associazioni sono dotati di maggiore senso 
civico e mostrano una propensione più elevata alla coope-
razione, è possibile che questa comune caratteristica de-
rivi da un processo di autoselezione, piuttosto che essere 
una conseguenza delle attività associative. inoltre, la com-
posizione interna delle organizzazioni volontarie è gene-
ralmente molto omogenea anche dal punto di vista dello 
status socioeconomico, e sembra pertanto difficile che la 
partecipazione possa costruire dei «ponti» in grado di 
agevolare la diffusione della fiducia e la trasmissione della 
conoscenza tra ambienti sociali diversi (popielarz 1999, 
Mutz 2002, Uslaner 2002). infine, la partecipazione alle 
associazioni volontarie può avere implicazioni relazionali 
modeste, talvolta limitate, per esempio, al pagamento di 
una quota annuale di iscrizione. Alla luce di queste con-
siderazioni, sembra più opportuno misurare la partecipa-
zione civica mediante un insieme complesso di indicatori 
che rappresentino, oltre alla densità delle organizzazioni 
volontarie, anche l’eterogeneità della loro composizione, 



197

il coinvolgimento relazionale dei loro membri e l’intensità 
dell’impegno richiesto dalle attività associative. in saba-
tini (2002a), il capitale sociale costituito dai legami deboli 
che collegano i membri delle organizzazioni volontarie 
viene misurato mediante indicatori della densità delle or-
ganizzazioni, della frequenza degli incontri tra i membri, 
del contributo alle attività associative in termini di finan-
ziamenti e lavoro gratuito, e dell’abitudine a fornire aiuto 
concreto a persone svantaggiate nell’ambito di attività di 
volontariato svolte «sul campo». Le variabili impiegate 
sono descritte nel dettaglio nella tabella A3. Un’analisi in 
componenti principali (Acp) su tale insieme di variabili 
consente di costruire un indicatore sintetico del capitale 
sociale costituito dalle organizzazioni volontarie, ma an-
che di individuare una dimensione latente particolarmente 
rilevante. La figura 2 mostra la posizione delle regioni ita-
liane sul piano fattoriale formato dalle prime due compo-
nenti principali, che spiegano circa l’84% della variabilità 
totale dei dati. punteggi più bassi delle regioni sul primo 
asse fattoriale (corrispondente all’asse delle ascisse) sono 
associati a una più elevata densità delle organizzazioni 
volontarie e a un maggiore coinvolgimento dei membri 
dal punto di vista relazionale. La tendenza a svolgere at-
tività di volontariato sul campo invece è rappresentata 
dal secondo asse fattoriale, corrispondente all’asse delle 
ordinate. in altri termini, l’Acp mette in evidenza come 
la partecipazione associativa debba essere considerata un 
fenomeno complesso, caratterizzato da almeno due di-
mensioni: la prima implica forme lievi di coinvolgimento, 
come il finanziamento dell’associazione o le riunioni pe-
riodiche dei membri; la seconda è costituita da forme di 
partecipazione più impegnative, che si concretizzano nel 
prestare aiuto concreto a persone svantaggiate nell’ambito 
di attività di volontariato svolte sul campo. 

Le regioni si dispongono in graduatoria lungo l’asse 
orizzontale, a partire dal Veneto e dalla Toscana, caratte-
rizzate da una forte tradizione di partecipazione sociale e 
quindi più ricche in termini di associazionismo, fino alla 
campania che si rivela la regione più povera anche ri-
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guardo questa forma di capitale sociale. La classifica com-
pleta basata sulla prima componente principale (asse delle 
ascisse) è presentata nella tabella 10.

per misurare il capitale sociale legato alla presenza di 
organizzazioni volontarie sul territorio della Tuscia, ab-
biamo chiesto al campione di fornire informazioni sulla 
partecipazione associativa e sul livello di coinvolgimento 
relazionale a essa legato, mediante le seguenti domande:

È iscritto a organizzazioni volontarie? Quali?
Negli ultimi 12 mesi, ha versato dei soldi a questa/e as-

sociazione/i, per esempio a titolo di quota di iscrizione o per 
contribuire al finanziamento delle spese?

Negli ultimi 12 mesi, ha frequentato meeting e riunioni 
della/e associazione/i cui è iscritto?

Negli ultimi 12 mesi, ha svolto lavoro non retribuito per 
questa/e associazione/i?

Negli ultimi 12 mesi, ha prestato aiuto di qualsiasi genere 
ad estranei nell’ambito della sua attività di volontariato?

tab. 10. Classifica delle regioni italiane basata sulla partecipazione associativa

rank regioni coordinate contributi cosen quadri

1 Trentino-Alto Adige –10,60 outlier 0,81
2 Veneto –3,22 15,31 0,83
3 Toscana –2,97 13,01 0,77
4 Friuli Venezia Giulia –2,03 6,07 0,47
5 Valle d’Aosta –1,81 4,80 0,68
6 emilia romagna –1,70 4,28 0,47
7 Lombardia –1,42 2,97 0,35
8 Liguria –0,96 1,36 0,66
9 Marche –0,60 0,53 0,10
10 piemonte –0,36 0,19 0,03
11 Umbria –0,31 0,15 0,02
12 sardegna 0,00 0,00 0,00
13 Molise 0,22 0,07 0,01
14 calabria 1,53 3,43 0,70
15 Lazio 1,79 4,72 0,78
16 Basilicata 1,81 4,84 0,48
17 Abruzzo 2,13 6,66 0,91
18 puglia 2,21 7,21 0,83
19 sicilia 2,49 9,12 0,89
20 campania 3,22 15,28 0,98

Fonte: sabatini (2007a).
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il 31,7% degli intervistati è iscritto ad almeno una or-
ganizzazione volontaria. Tra di essi, il 69,2% versa soldi 
all’organizzazione, il 57,7% partecipa a meeting e riunioni 
(di cui il 23,1% spesso o regolarmente), il 34,6% ha 
svolto lavoro non retribuito per l’associazione, il 61,5% 
dichiara di aver prestato assistenza a favore di estranei 
nell’ambito delle sue attività associative. in media, i mem-
bri sono iscritti a 1,5 organizzazioni.

Nella tabella 11, i valori percentuali si riferiscono al-
l’intera popolazione (non ai soli membri delle organizza-
zioni volontarie). È interessante notare che gli impren-
ditori si distinguono per un più basso tasso di iscrizione 
e, qualora siano iscritti, per la minore partecipazione alle 
attività associative, probabilmente anche a causa dei mag-
giori vincoli temporali.

per analizzare nel dettaglio il capitale sociale degli im-
prenditori, abbiamo trattato le associazioni di categoria se-
paratamente dal resto delle organizzazioni volontarie. Nella 
ricerca, abbiamo considerato associazione di categoria qual-
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siasi forma di organizzazione sorta per tutelare specifici in-
teressi degli imprenditori, come per esempio le associazioni 
di industriali locali federate con confindustria, di associa-
zioni per la tutela degli interessi degli industriali della zona 
o del settore, di forum permanenti per il confronto su te-
matiche legate all’attività imprenditoriale o di consorzi tra 
due o più imprese costituiti con l’obiettivo di migliorare 
l’accesso a una serie di beni e di servizi. 

il 57% dei 40 imprenditori intervistati risulta iscritto 
ad associazioni di categoria, dei quali il 53,6% a una sola 
associazione. il coinvolgimento relazionale e finanziario 
nella vita dell’associazione, e la sua utilità ai fini dell’at-
tività imprenditoriale, sono stati indagati mediante le se-
guenti domande:

Negli ultimi 12 mesi, ha versato dei soldi a questa/e as-
sociazione/i, per esempio a titolo di quota di iscrizione o per 
contribuire al finanziamento delle spese?

Negli ultimi 12 mesi, ha frequentato meeting e riunioni 
della/e associazione/i cui è iscritto?

La sua partecipazione associativa ha mai creato situazioni 
favorevoli per la creazione di contatti utili per lo svolgimento 
della sua attività imprenditoriale?

Attraverso la partecipazione associativa, è mai venuto a co-
noscenza di informazioni rilevanti per lo svolgimento della sua 
attività imprenditoriale?

Le è mai capitato di sottoscrivere degli accordi – con part-
ner, clienti, fornitori – nell’ambito di incontri legati alla sua 
partecipazione associativa?

tab. 11. La partecipazione alle organizzazioni di volontariato (valori percentuali)

intero
campione

imprenditori Lavoratori 
dipendenti

Liberi 
professionisti

È iscritto 31,7 27,5 35,0 36,4
Ha versato soldi 22,0 20,0 30,0 18,2
Ha frequentato 
riunioni 17,3 15,0 25,0 18,1
Ha prestato lavoro 
gratuito 11,0 7,5 15,0 13,6
Ha prestato aiuto 
a estranei 19,5 15,0 25,0 22,7
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Le statistiche si riferiscono alla quota di imprenditori 
che ha risposto affermativamente alla prima domanda, 
corrispondente a 27 individui. il 55% di questo sotto-
gruppo dichiara di aver versato soldi all’associazione, 
mentre un solo imprenditore (corrispondente al 2,5% del 
gruppo) dichiara di non averlo fatto. il coinvolgimento 
relazionale nelle associazioni in questione sembra essere 
poco rilevante. il 60,9% degli imprenditori iscritti non 
ha mai partecipato ad alcuna riunione, il 21,7% ha par-
tecipato raramente od occasionalmente, e solo il 17,4%, 
corrispondente a 4 individui, ha partecipato spesso o re-
golarmente. La maggioranza dei rispondenti (69,6%) non 
ha mai ottenuto contatti utili attraverso la sua partecipa-
zione associativa. solo un imprenditore dichiara di ac-
quisire regolarmente informazioni utili per la sua attività, 
mentre nel 26,1% dei casi le associazioni di categoria non 
sono state un veicolo di diffusione delle informazioni. in-
fine, solo nel 13% dei casi nel corso delle riunioni sono 
stati stipulati accordi commerciali nel contesto di incontri 
legati alla partecipazione associativa. i dati sono mostrati 
nel dettaglio nella tabella 12. 

A conferma dell’orientamento poco confortante dei 
dati, soltanto il 56,5% degli iscritti si dice soddisfatto della 
sua partecipazione associativa. Tuttavia, come abbiamo vi-
sto nel paragrafo 3.4 del primo capitolo, il capitale sociale 
corporativo può accumularsi soprattutto a livello informale, 
mediante contatti e legami che si sviluppano al di fuori 
delle associazioni ufficiali. White (1981) individua una delle 
principali manifestazioni delle reti che costituiscono capi-
tale sociale proprio nelle associazioni informali (cliques) di 
produttori che si osservano reciprocamente al fine di con-
quistare e mantenere nicchie stabili di mercato. Abbiamo 
allora posto agli imprenditori i seguenti quesiti:

partecipa a riunioni informali con suoi colleghi, in contesti in-
formali e slegati da qualsiasi forma di partecipazione associativa?

Durante queste riunioni informali, ha mai stabilito dei con-
tatti utili per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale? 
per esempio è entrato in contatto con partner, fornitori, con-
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sulenti, funzionari pubblici la cui conoscenza si è rivelata utile 
per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale?

Attraverso queste riunioni informali, è mai venuto a cono-
scenza di informazioni rilevanti per lo svolgimento della sua at-
tività imprenditoriale? 

per esempio, notizie sull’andamento del mercato, sugge-
rimenti su nuove tecniche di produzione, o di organizzazione 
e di gestione dell’impresa, su nuovi sbocchi per la vendita dei 
suoi prodotti o nuovi canali per l’acquisto di mezzi di produ-
zione o materie prime, o per reperire manodopera.

Le è mai capitato di stipulare accordi o prendere decisioni 
rilevanti per la sua attività imprenditoriale nell’ambito di questi 
incontri informali?

Negli ultimi 12 mesi, quanti colleghi con problemi legati 
alla loro attività imprenditoriale (difficoltà tecniche, finanziarie 
ecc.) si sono rivolti a lei per chiederle aiuto?

il 50% degli imprenditori dichiara di aver partecipato 
a riunioni informali almeno una volta. Tali rapporti in-
formali sono serviti per allacciare contatti utili nel 76,2% 
dei casi, per ottenere informazioni utili nell’81% dei casi 
e per stipulare accordi commerciali nel 47,6% dei casi. 

La scarsa rilevanza assoluta delle reti di relazioni tra 
gli imprenditori è confermata dal basso livello di fiducia 
mostrato dagli intervistati nei confronti dei loro colle-
ghi. solo il 35% dichiara di fidarsi, mentre il 10% pre-
ferisce non rispondere. La percentuale è particolarmente 
bassa anche in relazione ai livelli di fiducia mostrati dagli 
imprenditori nei confronti dei familiari (91,7%) e degli 

tab. 12.  La partecipazione alle associazioni di categoria (valori percentuali, tra 
parentesi i valori relativi ai soli iscritti)

Non è 
iscritto

Mai raramente occasional-
mente

spesso regolar-
mente

Ha frequentato 
meeting e riunioni

42,5 35,0
(60,9)

5,0
(8,7)

7,5 
(13,0)

5,0
(8,7)

5,0
(8,7)

Ha ottenuto 
contatti utili

42,5 40,0
(69,6) 

2,5
(4,3)

15,0 
(26,1)

0,0
(0,0)

0,0
(0,0)

Ha acquisito infor-
mazioni rilevanti

42,5 15,0
(26,1)

12,5
(21,7)

22,5 
(39,1)

5,0
(8,7)

2,5
(4,3)
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amici (67%) e, insieme agli altri dati sul capitale sociale 
corporativo, sembra testimoniare un certo sfilacciamento 
del tessuto imprenditoriale della zona. 

6. La fiducia

secondo una delle definizioni più celebri, il capitale 
sociale è costituito dall’insieme delle caratteristiche della 
sruttura sociale – reti, norme, fiducia – che favoriscono 
l’azione collettiva e il perseguimento di obiettivi condivisi 
(putnam 1995). Tuttavia, una parte della letteratura pre-
ferisce considerare la fiducia un epifenomeno, che può 
derivare, ma non necessariamente deriva, dalla presenza di 
capitale sociale in una comunità. La distinzione è tutt’al-
tro che oziosa: alcune reti formate da relazioni interperso-
nali con un elevato contenuto fiduciario possono distrug-
gere la fiducia della collettività più ampia in cui sono 
inserite. È il caso della mafia, delle baby-gang e delle 
cliques imprenditoriali, che, a livello teorico, possono es-
sere inquadrate nella definizione data da putnam. La so-
vrapposizione tra i concetti ha portato spesso a misurare 
il capitale sociale con indicatori della fiducia aggregati a 
livello nazionale: in questo modo si attribuisce al capitale 
sociale un valore positivo per definizione, e la verifica 
empirica dei suoi effetti si risolve in una tautologia. 

Nella nostra indagine abbiamo misurato la fiducia se-
paratamente dagli altri aspetti del capitale sociale, per poi 
studiare con la tecnica dei modelli di equazioni strutturali 
le correlazioni e i nessi causali tra le diverse dimensioni. 
il punto di partenza è la consueta domanda di rosen-
berg: 

Generalmente parlando, ritiene che ci si possa fidare degli 
altri. oppure che non si è mai troppo prudenti nel trattare con 
gli estranei?

Dove per «altri» si devono intendere tutte le persone 
che non si conoscono. Quindi sono esclusi dalla defini-



204

zione familiari, parenti, amici, colleghi e conoscenti, già 
considerati nei paragrafi precedenti. come mostra la ta-
bella 13, il 32,9% degli intervistati dichiara di fidarsi. La 
percentuale è leggermente più elevata per imprenditori e 
lavoratori dipendenti, e più bassa per i professionisti.

La fiducia negli estranei può sembrare particolar-
mente bassa, ma è in linea con quella misurata nel resto 
del paese dal World Values Survey e dall’European Values 
Survey (tab. 14). 

È piuttosto il valore nazionale a preoccupare, spe-
cie se rapportato con quello di altri paesi europei. in 
una ipotetica classifica europea della fiducia (tab. 15), 
il nostro paese si colloca nel mezzo, al di sotto dell’eu-
ropa centrale e settentrionale e appena poco più in alto 
rispetto all’europa dell’est, insieme alla Francia. i paesi 
scandinavi mostrano livelli di fiducia generalizzata appros-
simativamente doppi rispetto al nostro.

per comprendere meglio la percezione dell’ambiente 
sociale circostante, abbiamo chiesto agli intervistati di 
esprimere il loro consenso rispetto a una serie di afferma-
zioni:

La maggior parte delle persone nel suo vicinato è degna di 
fiducia

La maggior parte delle persone nel suo comune è degna di 
fiducia

se lei perdesse il suo portafoglio nel vicinato o nei pressi 
del luogo in cui lavora, qualcuno lo raccoglierebbe e lo resti-
tuirebbe 

tab. 13.  La partecipazione a riunioni informali (valori percentuali, tra parentesi i 
valori relativi ai soli partecipanti)

Mai raramente occasionalmente spesso regolarmente

Ha frequentato
riunioni 50,0 12,5 25,0 7,5 5,0
Ha ottenuto 
contatti utili

12,5
(23,8)

10,0
(19,0)

15,0
(28,6)

10,0
(19,0)

5,0
(9,5)

Ha acquisito 
informazioni 
rilevanti

10,0
(19,0)

17,5
(33,3)

17,5
(33,3)

5,0
(9,5)

2,5
(4,8)
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si sente sicuro nel fare una passeggiata nel vicinato o nei 
pressi del luogo di lavoro la sera dopo il tramonto

La sua comunità locale è nota per essere un luogo si-
curo

Nella sua comunità locale si sente «a casa»
in una questione legata allo sviluppo della sua zona, l’am-

ministrazione locale prenderebbe delle decisioni eque.

i livelli di fiducia migliorano se restringiamo l’am-
biente sociale di riferimento: il 51,2% degli intervistati ri-
tiene che ci si possa fidare della maggior parte delle per-
sone del proprio comune, e la percentuale sale al 62,2% 
se si considera soltanto il vicinato. in tutti i casi, gli im-
prenditori sono leggermente più fiduciosi delle altre ca-
tegorie professionali, anche se il risultato potrebbe essere 
influenzato dalla scarsa numerosità dei lavoratori dipen-
denti e dei liberi professionisti. La sicurezza percepita è 
molto elevata (il 95,1% delle persone si sente sicuro nel 
fare una passeggiata dopo il tramonto), ma anche questa 
statistica potrebbe essere influenzata dall’orientamento del 
campione, composto per lo più da uomini. È interessante 
notare che, quando si rivolge lo sguardo alle istituzioni, 
registriamo un drastico abbassamento della fiducia: solo 

tab. 14. La fiducia nei confronti degli estranei nella Tuscia (valori percentuali)

ci si può fidare Non si è mai troppo prudenti

Tutti 32,9 67,1
imprenditori 35 65
Dipendenti 35 65
professionisti 27,3 72,7

tab. 15. La fiducia nei confronti degli estranei in Italia (valori percentuali)

ci si può fidare Non si è mai troppo prudenti

2006 (ess) 29,7 70,3
1995-97 (WVs) 35,3 64,7

Fonte: nostra elaborazione su dati European Social Survey (per il 2006) e 
World Values Survey (per il 1995-97).
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per il 39,5% degli intervistati, l’amministrazione locale 
prenderebbe decisioni eque in una questione legata allo 
sviluppo della zona, e la percentuale scende al 31,6 nel 
caso dei lavoratori dipendenti che, presumibilmente, sono 
la categoria professionale con i più scarsi legami verticali 
con le istituzioni. 

Tale differenza tra fiducia «orizzontale», cioè riguar-
dante le persone conosciute o in categorie sociali simili a 
quella dell’intervistato, e fiducia «verticale», verso gli sco-
nosciuti o le persone in posizioni socio-economiche di-
verse, è confermata dalle risposte a una serie di domande 
più specifiche. Abbiamo chiesto agli intervistati di espri-
mere la loro fiducia rispetto a una serie di persone e isti-
tuzioni. 

Un primo dato interessante è il più basso livello di 
fiducia nei confronti di alcune istituzioni statali rispetto 
alla media nazionale registrata dal World Values Survey 
nel periodo 1995-96 (l’ultima «ondata» di rilevazione 
cui ha preso parte anche l’italia). solo il 35,4% degli in-
tervistati si fida del sistema giudiziario (contro una me-
dia nazionale del 46,4% tra il 1995 e il 1996), il 30% si 
fida del parlamento (contro il 36,8% nazionale), il 12% 
si fida dei partiti politici (contro il 17,1% nazionale) e 
il 7,3% si fida dei politici in generale (contro il 17,3% 
nazionale). 

La fiducia nei mezzi di informazione è sorprendente-
mente bassa. solo il 13,4% degli intervistati si fida della 
stampa, e la percentuale scende all’11,1% nel caso della 
televisione. in questo caso gli imprenditori si mostrano 
più scettici delle altre categorie.

in generale, tutti i dati sembrano confermare la ten-
denza alla diminuzione della fiducia nei confronti della 
politica e delle istituzioni, come testimonia il dibattito 
politico e giornalistico di tutti i giorni. La sfiducia si at-
tenua se si passa dal livello nazionale a quello locale: il 
44% degli intervistati si fida dell’amministrazione locale 
(contro il 23,5% di fiducia verso il governo nazionale) e 
il 32,9% crede nei politici locali (contro il già citato 7,3 
relativo ai politici in generale).
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per una migliore comprensione del significato di que-
ste statistiche, può essere utile rapportare i valori non 
solo alla media italiana, ma anche a quella riscontrata dal 
World Values Survey negli altri paesi europei nel periodo 
1995-96. i livelli di fiducia nel sistema giudiziario, che 
possono essere considerati una buona proxy per il suo 
funzionamento, sono piuttosto lontani rispetto a quelli 
degli stati vecchi membri dell’Unione europea, dei paesi 
scandinavi e della svizzera, ma comunque significativa-
mente superiori a quelli dell’europa orientale. 

La situazione è nettamente peggiore per quanto ri-
guarda la fiducia nella politica, dove sia l’italia degli anni 
novanta sia la Tuscia del 2007 si collocano al livello dei 
paesi ex-comunisti. in particolare, il livello di fiducia nei 
politici (7,3%) è tra i più bassi riscontrati in europa, su-
periore solo ai valori medi riscontrati negli anni novanta, 

tab. 16. La fiducia in Europa negli anni novanta (valori percentuali)

ci si può fidare Non si è mai troppo prudenti

Danimarca 77,2 22,8
Norvegia 77,2 27,8
Finlandia 72,7 27,3
svezia 66,5 33,5
svizzera 54,4 45,6
regno Unito 47,6 52,5
estonia 44,3 55,7
Belgio 42,3 57,7
spagna 41,7 58,3
Germania 36,7 63,3
italia 35,3 64,7
 Tuscia 2007 32,9 67,1
Ungheria 29,8 70,2
Francia 28,9 71,1
cipro 28,3 71,7
romania 28,2 71,8
slovenia 28,1 71,9
slovacchia 27,9 72,1
portogallo 27,7 72,8
russia 25,6 74,4
polonia 23,6 76,4
Bulgaria 18,8 81,2

Fonte: nostra elaborazione su dati World Values Survey (1995-97).
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subito dopo la caduta dei regimi comunisti, in polonia 
(4,7%) e Bulgaria (7,2%). Un altro dato interessante è 
la sfiducia dei liberi professionisti, significativamente più 
alta rispetto a quella delle altre categorie professionali, 
come mostra la tabella 17. se la fiducia nei confronti 
delle istituzioni dello stato tracolla, quella per il mercato 
tiene, probabilmente anche grazie al particolare bias del 
nostro campione, fortemente sbilanciato verso imprendi-
tori e professionisti. il 29,3% degli intervistati si fida del 
sistema bancario, e la percentuale sale al 43,2% per con-
findustria, al 48,1% per le imprese nazionali, e al 67,9% 
per le imprese locali. La fiducia nei confronti dei sinda-
cati è più bassa (26,5% per l’intero campione e 36,8% 
per i soli lavoratori dipendenti), ma comunque significati-
vamente più elevata rispetto a quella per i politici e i par-

tab. 17. La percezione dell’ambiente circostante (percentuale di risposte positive)

intero 
campione

imprenditori Lavoratori 
dipendenti

Liberi 
professionisti

La maggior parte delle 
persone nel vicinato è 
degna di fiducia 62,2 65,0 60,0 59,1

La maggior parte delle 
persone nel comune è 
degna di fiducia 51,2 55,0 50,0 45,5

se perdesse il portafo-
glio, le sarebbe restituito 51,9 46,2 50,0 63,6

si sente sicuro nel fare 
una passeggiata dopo il 
tramonto 95,1 95,0 95,0 95,5

La sua comunità locale è 
nota per essere un luogo 
sicuro 91,5 90,0 90,0 95,5

Nella sua comunità loca-
le si sente a casa 93,9 95,0 95,0 90,9

in una questione legata 
allo sviluppo della sua 
zona, l’amministrazione 
locale prenderebbe de-
cisioni eque 39,5 45,0 31,6 36,4
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titi, la cui crisi di rappresentanza non sembra certo aver 
risparmiato la Tuscia.

È interessante notare che i livelli di fiducia degli 
iscritti a organizzazioni volontarie sono più che doppi ri-
spetto a quelli dei non iscritti.

Questo dato potrebbe confermare l’idea, sostenuta 
da putnam, Leonardi e Nanetti (1993) che la partecipa-
zione associativa favorisce la condivisione e la diffusione 
di norme di fiducia e reciprocità, ma non esclude la pos-
sibilità che nelle organizzazioni si verifichi un processo di 
autoselezione, che porta ad aderire soltanto i cittadini già 
di per sé più fiduciosi e caratterizzati da una maggiore 
coscienza civica.

La più elevata fiducia nei confronti del sistema po-
litico e giudiziario che caratterizza i membri delle orga-
nizzazioni volontarie (tab. 21) mostra che queste ultime 
creano delle connessioni verticali che consentono ai cit-
tadini di entrare in contatto con le istituzioni. La sensa-

tab. 18. La fiducia nelle istituzioni (percentuale di risposte positive)

Tutti imprenditori Dipendenti professionisti

chiesa 58,5 65,0 55,0 50,0
sistema giudiziario 35,4 32,5 50,0 72,7
stampa 13,4 12,5 25,0 4,5
Televisione 11,1 7,7 15,0 13,6
sindacati 27,5 20,5 36,8 31,8
Forze dell’ordine 85,2 87,2 90,0 77,3
servizio sanitario 
nazionale 40,7 51,3 25,0 36,4
Governo 23,5 25,6 30,0 13,6
Amministrazione locale 44,4 47,5 31,6 50,0
parlamento 30,0 30,8 42,1 18,2
sistema bancario 29,3 25,0 40,0 27,3
imprese locali 67,9 74,4 75,0 50,0
confindustria 43,2 41,0 60,0 31,8
imprese nazionali 48,1 51,3 55,0 36,4
Dipendenti della 
pubblica amministrazione 16,0 10,3 15,0 27,3
Trasporti pubblici 40,7 48,7 40,0 27,3
partiti politici 12,2 10,0 15,0 13,6
politici, in generale 7,3 7,5 5,0 9,1
politici locali 32,9 32,5 35,0 31,8
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tab. 20. La fiducia degli iscritti alle associazioni (valori percentuali)

ci si può fidare Non si è mai troppo prudenti

iscritti 53,8 46,2
Non iscritti 23,2 76,8

tab. 19.  La fiducia verso le istituzioni in Europa negli anni novanta (percentuale 
di risposte positive)

sistema 
giudiziario

parlamento partiti politici

Belgio 43,4 42,1 32,0 30,3
Bulgaria 13,9 11,0 6,6 7,2
cipro 57,1 51,9 28,3 29,4
Danimarca 83,0 66,9 54,4 54,7
estonia 42,5 31,7 15,7 15,8
Finlandia 78,4 63,8 44,8 44,9
Francia 40,8 26,6 11,0 12,2
Germania 51,4 26,8 13,8 15,4
italia 46,4 36,8 17,1 17,3
Tuscia 2007 35,4 30,0 12,2 7,3
Norvegia 71,7 53,8 29,3 29,0
polonia 19,5 8,1 4,5 4,7
portogallo 26,1 22,5 8,1 7,9
regno Unito 42,9 28,0 16,1 16,9
romania 26,0 20,6 12,5 12,0
russia 23,6 16,9 11,8 42,4
slovacchia 26,2 24,7 15,0 16,0
slovenia 27,4 26,9 13,5 14,3
spagna 43,1 41,8 16,0 17,1
svezia 62,4 52,9 34,0 31,6
svizzera 65,0 53,4 32,7 37,5
Ungheria 29,9 17,0 7,9 19,4

Fonte: nostra elaborazione su dati World Values Survey (1995-97).

tab. 21.  La fiducia degli iscritti alle associazioni (percentuale delle risposte po-
sitive)

sistema 
giudiziario

stampa Televisione Governo Governo
locale

parlamento politici politici 
locali

iscritti 46,2 15,4 24,0 24,0 57,7 40,0 11,5 42,3
Non 
iscritti 30,4 12,5 5,4 23,2 38,2 25,5 5,4 28,6
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zione di poter influenzare le decisioni dei policy maker 
aumenta la fiducia nei loro confronti. 

7. L’ambiente sociale

La fiducia nei confronti degli altri e delle istituzioni 
è significativamente influenzata da una serie di fattori 
ambientali, come l’incidenza della criminalità, la qualità 
dell’ambiente urbano e naturale, e l’efficienza dei servizi 
pubblici. Abbiamo chiesto agli intervistati di esprimere la 
loro valutazione su alcuni elementi dell’ambiente circo-
stante, dando loro la possibilità di esprimere un giudizio 
da 1 (molto sfavorevole) a 6 (molto favorevole) su alcune 
questioni. i risultati sono riassunti nella tabella 22.

 Una quota rilevante degli intervistati esprime un 
giudizio negativo sulle infrastrutture (43,2%) e sulla 
qualità dei servizi pubblici (42,7%). il dato può fornire 
una prima spiegazione intuitiva dei bassi livelli di fidu-
cia verticale nei confronti delle istituzioni pubbliche. Un 
quarto degli intervistati esprime un giudizio sfavorevole 
sulla coesione sociale. La soddisfazione migliora sensi-
bilmente se si considera la situazione in ambito profes-
sionalee. il 97,4% ritiene per lo meno adeguato il clima 
relazionale che caratterizza il posto di lavoro, e il 97,3% 
è soddisfatto della capacità di svolgere lavoro di squadra. 
si tratta di dati di carattere «esplorativo», che non con-
sentono di fare affermazioni rigorose sui nessi causali che 
legano le variabili ambientali all’andamento della fiducia. 
Una prima valutazione di tipo «confermativo» delle de-
terminanti della fiducia sarà invece argomento del pros-
simo capitolo. 

8. Conclusioni

in questo capitolo abbiamo analizzato le singole di-
mensioni del capitale sociale, dai diversi tipi di rete alle 
norme sociali di fiducia e reciprocità, mediante una breve 
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rassegna della letteratura e uno studio descrittivo dei risul-
tati dell’indagine sul campo. Le risposte date dagli intervi-
stati nel contesto della somministrazione del questionario 
sono state divise in cinque parti, corrispondenti ad altret-
tante dimensioni del capitale sociale: le reti di legami forti 
tra familiari, i legami deboli tra amici e conoscenti, l’asso-
ciazionismo, la fiducia e la qualità dell’ambiente sociale. 

La comunità della Tuscia mostra di essere caratteriz-
zata da legami familiari molto intensi. Tre quarti degli in-
tervistati vivono a meno di un chilometro di distanza dai 
genitori, e il 76,8% incontra la madre almeno due volte 
alla settimana. il ruolo dela famiglia nell’attività imprendi-
toriale è molto significativo: il 60% degli imprenditori im-
piega dei familiari nell’azienda, e la grande maggioranza 
(91,7%) si dichiara soddisfatto di tale collaborazione. 
inoltre, una quota rilevante degli intervistati ha ricevuto 
un sostegno concreto dalla famiglia nell’ambito della sua 
attività imprenditoriale, sotto forma di prestiti, lavoro 
gratuito o consulenze di vario genere. La frequenza degli 
incontri con gli amici è elevata ma leggermente inferiore 
rispetto a quella riguardante i familiari. Anche nella vita 
d’impresa, il ruolo degli amici è molto più contenuto. 
soltanto il 17,5% degli imprenditori dichiara di impie-

tab. 22. Fattori ambientali

Molto 
sfavorevole

sfavorevole Adeguato Favorevole Molto 
favorevole

possibilità di finan-
ziamento 4,9 13,4 45,1 25,6 11,0
Qualità delle infra-
strutture 6,2 37,0 45,7 6,2 4,9
Qualità dei servizi 
pubblici 9,8 32,9 41,5 11,0 4,9
coesione sociale 0 25,6 56,4 16,7 1,3
clima all’interno del 
posto di lavoro 0 2,6 10,4 57,1 29,9
capacità di svolgere 
«lavoro di squadra» 
all’interno del posto 
di lavoro 0 2,7 8,0 53,3 36,0
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gare nella propria azienda amici o conoscenti, e tutte le 
forme di collaborazione degli amici con l’attività impren-
ditoriale dell’intervistato registrano valori modesti. La fi-
ducia nei confronti degli amici è notevolmente più bassa 
rispetto a quella riposta nei familiari (rispettivamente 
61% e 91,7%). 

circa un terzo degli intervistati è iscritto ad almeno 
una organizzazione volontaria e partecipa attivamente 
alle attività associative: il 57,7% presenzia a meeting 
e riunioni (di cui il 23,1% spesso o regolarmente), il 
34,6% ha svolto lavoro non retribuito per l’associazione, 
il 61,5% dichiara di aver prestato assistenza a favore di 
estranei nell’ambito delle sue attività associative.

La quota degli iscritti scende a un quarto nel caso de-
gli imprenditori, che si distinguono anche per un minore 
coinvolgimento relazionale. Tuttavia, più della metà degli 
imprenditori intervistati risulta iscritto ad associazioni di 
categoria, anche se gli intervistati non sembrano entusiasti 
dei risultati di tale partecipazione associativa. La scarsa ri-
levanza assoluta delle reti di relazioni tra gli imprenditori 
è confermata dal basso livello di fiducia mostrato dagli 
intervistati nei confronti dei colleghi. solo il 35% dichiara 
di fidarsi, mentre il 10% preferisce non rispondere. La 
percentuale è particolarmente bassa anche in relazione ai 
livelli di fiducia mostrati dagli imprenditori nei confronti 
dei familiari (91,7%) e degli amici (67%) e, insieme agli 
altri dati sul capitale sociale corporativo, sembra testimo-
niare un certo sfilacciamento del tessuto imprenditoriale 
della zona. 

soltanto il 32,9% degli intervistati ritiene di potersi 
fidare degli «altri». sebbene possa sembrare sconfortante, 
il dato è in linea con le misurazioni effettuate per l’italia 
dal World Values Survey. i livelli di fiducia migliorano se 
restringiamo l’ambiente sociale di riferimento: il 51,2% 
degli intervistati ritiene che ci si possa fidare della mag-
gior parte delle persone del proprio comune, e la percen-
tuale sale al 62,2% se si considera soltanto il vicinato. in 
tutti i casi, gli imprenditori sono leggermente più fidu-
ciosi delle altre categorie professionali.
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Quando si rivolge lo sguardo alle istituzioni, regi-
striamo un drastico abbassamento della fiducia: solo per 
il 39,5% degli intervistati, l’amministrazione locale pren-
derebbe decisioni eque in una questione legata allo svi-
luppo della zona. i dati peggiorano ulteriormente quando 
si prendono in considerazione le istituzioni dello stato, 
a conferma della crisi di rappresentanza testimoniata dal 
dibattito politico e giornalistico di tutti i giorni. solo il 
35,4% degli intervistati si fida del sistema giudiziario 
(contro una media nazionale del 46,4% tra il 1995 e il 
1996), il 30% si fida del parlamento (contro il 36,8% 
nazionale), il 12% si fida dei partiti politici (contro il 
17,1% nazionale) e il 7,3% si fida dei politici in generale 
(contro il 17,3% nazionale). La fiducia nei mezzi di infor-
mazione è sorprendentemente bassa. solo il 13,4% degli 
intervistati si fida della stampa, e la percentuale scende 
all’11,1% nel caso della televisione. in questo caso gli 
imprenditori si mostrano più scettici delle altre categorie. 
La sfiducia si attenua se si passa dal livello nazionale a 
quello locale: il 44% degli intervistati si fida dell’ammi-
nistrazione locale (contro il 23,5% di fiducia verso il go-
verno nazionale) e il 32,9% crede nei politici locali (con-
tro il già citato 7,3 relativo ai politici in generale).

Ne emerge un quadro complesso che descrive detta-
gliatamente il mondo relazionale della comunità oggetto 
del nostro studio, e al tempo stesso richiede di approfon-
dire la conoscenza delle relazioni che legano i diversi tipi 
di capitale sociale tra loro. È facile intuire che non tutte 
le forme di fiducia possono avere effetti positivi sull’an-
damento dell’economia e il benessere della società, e che 
non tutti i tipi di rete sono in grado di generare fiducia. 
Basti ricordare gli esempi delle relazioni tra i membri 
delle organizzazioni criminali – che implicano la condivi-
sione di norme sociali molto rigide e radicate, ma distrug-
gono la fiducia dell’ambiente circostante – e le cliques di 
imprenditori che, sulla base di accordi fiduciari tra pochi 
agenti, mirano a peggiorare l’efficienza del mercato a sca-
pito della collettività nel suo complesso. Diviene allora 
di fondamentale importanza definire quale tipo di fiducia 
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può migliorare il funzionamento dei mercati e delle istitu-
zioni, e quale tipo di rete è capace di rafforzare il radica-
mente di tale fiducia «buona». Districarsi nel reticolo di 
legami tra le diverse dimensioni del capitale sociale è ap-
punto l’obiettivo del prossimo capitolo, che propone una 
analisi econometrica del rapporto tra reti e fiducia nella 
comunità degli imprenditori della Tuscia.
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Ama il tuo vicino come te stesso. Ma scegli bene 
il vicino!

(Louis Beal)

1. Introduzione

il capitale sociale è comunemente considerato un fat-
tore fondamentale dello sviluppo economico, al pari del 
capitale fisico e del capitale umano. Tuttavia, alle do-
mande «che cosa è il capitale sociale» e «come funziona», 
solo pochi addetti ai lavori sanno fornire una risposta 
convincente. Una delle definizioni più popolari fa riferi-
mento all’insieme degli elementi della vita sociale – reti, 
norme e fiducia – che favoriscono l’azione collettiva per 
il perseguimento di fini condivisi (putnam 1995). Tut-
tavia, la definizione di quali reti e quali norme siano in 
grado di sortire un effetto positivo in termini di sviluppo 
è oggetto di un acceso dibattito nella comunità scientifica. 
sulla base di circa due decenni di indagini empiriche, la 
letteratura ha finora individuato tre forme di capitale so-
ciale: bonding, bridging e linking. il termine bonding ha 
una connotazione negativa e si riferisce ai gruppi omoge-
nei di persone, che esercitano un effetto di chiusura verso 
l’esterno e ostacolano la diffusione della fiducia e delle 
informazioni. in aree geografiche depresse, caratterizzate 
da bassi livelli di educazione e partecipazione sociale, 
una forma negativa di capitale sociale può essere rappre-
sentata dalla famiglia. il bridging social capital è formato 
dai legami orizzontali all’interno di gruppi eterogenei di 

capitolo settimo

cApiTALe sociALe e FiDUciA

 Questo capitolo è di Fabio Sabatini.



222

persone, che permettono il contatto tra ambienti socio-
economici e culturali diversi. Tipici esempi sono i circoli 
sportivi, dove nel contesto di una partita di calcetto si 
incontrano per giocare persone molto diverse tra loro. il 
termine linking social capital, infine, descrive le relazioni 
verticali che collegano gli individui, o le reti sociali cui 
appartengono, a persone o gruppi che si trovano in posi-
zioni di potere politico o economico. Ne sono esempi le 
organizzazioni della società civile e le imprese sociali. con 
riferimento agli imprenditori, nella nostra ricerca abbiamo 
individuato un quarto tipo di rete, corrispondente alle re-
lazioni interpersonali che si sviluppano in ambito profes-
sionale. Tipici esempi di questo capitale sociale «corpo-
rativo» sono le associazioni di categoria e le cliques im-
prenditoriali che, come abbiamo visto nel paragrafo 6 del 
cap. 6, non necessariamente hanno effetti positivi sulla 
diffusione della fiducia e il buon funzionamento dei mer-
cati. per omogeneità con la nomenclatura inglese adottata 
dalla letteratura, nel seguito del testo ci riferiremo a que-
sta a forma di capitale sociale con il termine corporate so-
cial capital.

La pluralità di definizioni costituisce un fattore di 
debolezza della ricerca empirica. Da un lato, è possibile 
affermare che il termine «capitale sociale» descrive or-
mai un filone della letteratura piuttosto che un concetto 
specifico, e ha preparato il terreno per un fertile e in-
cessante confronto tra studiosi provenienti da discipline 
diverse. D’altro canto, il fatto che ciascuno studio empi-
rico si riferisca a una particolare forma di capitale sociale 
– bonding, bridging e linking, o a qualche sottoinsieme di 
queste categorie – rende i risultati della letteratura diffi-
cilmente comparabili.

il ruolo della fiducia costituisce un altro nodo del di-
battito scientifico. come abbiamo visto nel secondo capi-
tolo, gli studi empirici utilizzano spesso indicatori della 
fiducia per misurare il capitale sociale, ma una parte della 
letteratura preferisce riferirsi alla fiducia come «epifeno-
meno», che può derivare, ma non necessariamente deriva, 
dalla presenza di reti sul territorio (Fukuyama 1995). 
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inoltre, anche la fiducia è un fenomeno multidimensio-
nale. Uslaner (2002) distingue la fiducia «strategica» dalla 
fiducia «moralistica». Quando ci fidiamo di un’altra per-
sona, prendiamo una decisione di carattere strategico, 
condizionata dalle informazioni disponibili e dalla no-
stra attitudine al rischio. La fiducia moralistica invece è 
l’imperativo morale di trattare le persone come se fossero 
degne di fiducia, nella convizione che la maggior parte 
degli individui condivida i nostri valori morali. La fidu-
cia strategica riflette le aspetattive su come le persone si 
comporteranno. La fiducia moralistica riguarda la nostra 
idea di come le persone dovrebbero comportarsi. Altri au-
tori hanno invece tracciato una distinzione tra «fiducia 
particolare» e «fiducia generalizzata», dove la prima si 
riferisce alle persone conosciute, o sulle quali è possibile 
acquisire informazioni, e la seconda riguarda gli estranei. 
secondo Uslaner (2002), la differenza tra fiducia strate-
gica (o particolare) e moralistica (o generalizzata) riflette 
la distinzione di putnam, Leonardi e Nanetti (1993, 93) 
tra bonding e bridging social capital. 

Al di là dei problemi di definizione, la letteratura ri-
conosce unanimemente che la capacità delle reti di pro-
durre effetti positivi per l’economia e la società passa pro-
prio attraverso la produzione e la diffusione della fiducia. 

obiettivo di questo capitolo è ricostruire le relazioni 
esistenti tra bonding, bridging, linking e corporate social 
capital e le diverse forme della fiducia attraverso un’ana-
lisi empirica sugli imprenditori della Tuscia. La domanda 
cui vogliamo rispondere è: quale tipo di capitale sociale 
ha un effetto positivo sulla fiducia? 

oltre ad accogliere la classificazione nelle tre forme 
di capitale sociale e arricchirla con la nozione di corporate 
social capital, nella nostra ricerca abbiamo introdotto una 
nuova distinzione tra «fiducia orizzontale», riguardante le 
persone conosciute come parenti, amici e colleghi, «fiducia 
intermedia» riposta nelle istituzioni della comunità locale 
– per esempio l’amministrazione comunale e i politici locali 
– e «fiducia verticale» nelle istituzioni statali – per esempio 
il sistema giudiziario, il parlamento e i partiti politici.
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Le relazioni tra le variabili sono analizzate mediante 
modelli di equazioni strutturali. Questa tecnica, afferma-
tasi in psicometria negli anni settanta e ancora relativa-
mente nuova per gli studi economici, è particolarmente 
adatta allo studio di fenomeni multidimensionali come 
capitale sociale, fiducia e sviluppo economico. 

il prossimo paragrafo è dedicato alla descrizione delle 
variabili e degli indicatori utilizzati per misurarle. il para-
grafo3 descrive l’analisi empirica. il capitolo si conclude 
con una breve discussione sui risultati dell’analisi e le im-
plicazioni per future ricerche.

2. Definizioni e indicatori

come anticipato nell’introduzione, il termine bon-
ding ha una connotazione negativa e si riferisce ai piccoli 
gruppi di persone simili tra loro, che condividono sempre 
le stesse informazioni e raramente si fanno contaminare 
dalle novità. Nelle aree geografiche depresse, la famiglia 
è un tipico esempio di bonding social capital, per l’effetto 
di «chiusura» verso l’esterno che spesso esercita sui suoi 
membri. Nel suo studio pionieristico sul Mezzogiorno ita-
liano, Banfield (1958, 10) individuava una delle cause del-
l’arretratezza della regione «nell’incapacità degli abitanti 
di agire collettivamente per il bene comune, o almeno 
per qualsiasi fine che trascenda l’immediato interesse ma-
teriale del nucleo familiare». ogni attività della famiglia 
– scrive Banfield (ibidem, 168-175) – «è orientata alla 
protezione e al consolidamento del suo nucleo ristretto... 
Gli estranei sono considerati soltanto una potenziale ri-
sorsa per accrescere il benessere familiare». Tale atteg-
giamento viene etichettato dall’autore con il termine «fa-
milismo amorale». il lavoro di Banfield ha esercitato una 
notevole influenza sulla letteratura politologica, ma tende 
a sottovalutare sia il ruolo positivo dei meccanismi spon-
tanei di mutua assistenza e protezione sociale promossi 
dalla famiglia, sia la rilevanza del nesso causale inverso: il 
bonding social capital non è solo una causa, ma anche una 
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conseguenza del sottosviluppo. in una recente analisi em-
pirica sulle regioni italiane, sabatini (2008) ha mostrato 
che, nel Mezzogiorno, la tendenza a concentrarsi sul be-
nessere materiale della famiglia è una scelta di carattere 
«difensivo», che si adotta in presenza di bassi livelli di 
reddito e di educazione, elevata disoccupazione, carenti 
opportunità di partecipazione sociale e scarsa affidabilità 
delle istituzioni pubbliche. in questo capitolo abbiamo 
misurato il bonding social capital con la media aritmetica 
dei punteggi dati dagli intervistati alle frequenza delle in-
terazioni con la madre e coi fratelli, opportunamente ri-
codificati1.

il bridging social capital è formato dai legami orizzon-
tali all’interno di gruppi eterogenei di persone. il termine 
bridging fa riferimento alla capacità delle reti di costruire 
dei «ponti» che collegano ambienti socio-economici e 
culturali diversi, favorendo il trasferimento delle informa-
zioni. Tipici esempi sono i circoli sportivi e le associazioni 
culturali. Nella loro celebre ricerca sul caso italiano, put-
nam, Leonardi e Nanetti (1993) attribuiscono alla scarsità 
di questa forma di capitale sociale il mancato sviluppo 
economico del Mezzogiorno. in questo volume abbiamo 
misurato il bridging social capital con il punteggio dato 
dagli intervistati alla frequenza degli incontri con amici e 
conoscenti, opportunamente ricodificato2.

il termine linking social capital descrive le relazioni 
verticali che collegano gli individui, o le reti sociali cui 
appartengono, a persone o gruppi che si trovano in po-
sizioni di potere politico o economico. L’esempio più 
importante sono le organizzazioni della società civile, 
che, attraverso l’azione collettiva, consentono ai cittadini 
comuni di entrare in contatto con le istituzioni per svol-

1 La corrispondente domanda del questionario è: «Negli ultimi 12 
mesi, quale è stata la frequenza dei contatti con i membri della sua fa-
miglia, per qualsiasi genere di occasione?», già descritta nel paragrafo 
3 del cap. 6.

2 La domanda in questione è: «con quale frequenza incontra gli 
amici?».



226

gere attività di tutela di interessi condivisi. Altro esempio 
tipico sono le imprese sociali, che producono servizi di 
utilità sociale, e attuano di fatto una redistribuzione di ri-
sorse – pubbliche o private – tra individui o gruppi, o tra 
utilizzi alternativi. con riferimento al caso del distretto di 
pianura a Napoli, Leonardi e Nanetti (2007) hanno mo-
strato che la mancanza di collegamento tra i cittadini e le 
istituzioni è un fattore chiave del sottosviluppo, e che il 
benessere sociale può essere migliorato significativamente 
e in breve tempo mediante il rafforzamento del capitale 
sociale di tipo linking. 

il linking social capital degli imprenditori della Tuscia 
è stato misurato mediante la media ponderata di alcuni 
indicatori della partecipazione alle organizzazioni volonta-
rie, dove la ponderazione riflette l’intensità del coinvolgi-
mento relazionale. Gli indicatori in questione sono l’iscri-
zione a una o più organizzazioni volontarie, il versamento 
di denaro per finanziare l’attività associativa, la partecipa-
zione a meeting e riunioni, la prestazione di lavoro non 
retribuito, e la prestazione di aiuto concreto a persone 
sconosciute nell’ambito delle attività di volontariato, che 
rappresenta il grado di coinvolgimento più alto3.

il capitale sociale corporativo è misurato dalla media 
ponderata di quattro variabili che rilevano la partecipa-
zione alle associazioni di categoria, opportunamente rico-
dificate4.

3 Le relative domande nel questionario sono: «È iscritto a orga-
nizzazioni volontarie?», «Negli ultimi 12 mesi, ha versato dei soldi a 
questa/e associazione/i, per esempio a titolo di quota di iscrizione o 
per contribuire al finanziamento delle spese?», «Negli ultimi 12 mesi, 
ha frequentato meeting e riunioni della/e associazione/i cui è iscritto? 
con quale frequenza?», «Negli ultimi 12 mesi, ha svolto lavoro non 
retribuito per questa/e associazione/i?», «Negli ultimi 12 mesi, ha pre-
stato aiuto di qualsiasi genere ad estranei nell’ambito della sua attività 
di volontariato?».

4 Le domande in questione sono: «È iscritto ad associazioni di im-
prese o di categoria o di settore?», «Quante?», «Negli ultimi 12 mesi, 
ha versato dei soldi a questa/e associazione/i, per esempio a titolo di 
quota di iscrizione o per contribuire al finanziamento delle spese?», 
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La classificazione della fiducia effettuata in questo ca-
pitolo distingue tre tipi:

– fiducia orizzontale, riguardante le persone cono-
sciute, come i familiari e gli amici, o che si trovano in 
una posizione simile a quella dell’intervistato, come colle-
ghi e vicini di casa. L’indicatore utilizzato è la media arit-
metica dei punteggi che esprimono la fiducia degli inter-
vistati nelle relative categorie di persone5;

– fiducia intermedia, riguardante le istituzioni della 
comunità in cui si vive, come l’amministrazione e i poli-
tici locali. L’indicatore utilizzato è la media aritmetica dei 
punteggi che esprimono la fiducia degli intervistati nella 
sicurezza dell’ambiente circostante, nella capacità dell’am-
ministrazione locale di prendere decisioni eque per lo svi-
luppo della zona, e nella correttezza dell’amministrazione 
locale e dei politici locali6;

– fiducia verticale nei confronti degli estranei e delle 
istituzioni statali. il relativo indicatore è dato dalla media 
aritmetica dei punteggi che esprimono la fiducia degli 
intervistati negli estranei, nel sistema giudiziario, nel go-
verno, nel parlamento e nei politici7. 

«Negli ultimi 12 mesi, ha frequentato meeting e riunioni della/e asso-
ciazione/i cui è iscritto?». 

5 Le domande in questione sono: «Generalmente parlando, ritiene 
che ci si possa fidare dei familiari?», «Generalmente parlando, ritiene 
che ci si possa fidare degli amici?», «Generalmente parlando, pensa 
che ci sia da fidarsi dei suoi colleghi?» e «La maggior parte delle per-
sone nel suo vicinato è degna di fiducia». i punteggi sono stati oppor-
tunamente ricodificati.

6 Le relative domande nel questionario sono: «La sua comunità lo-
cale è nota per essere un luogo sicuro», «Nella sua comunità locale si 
sente a casa», «in una questione legata allo sviluppo della sua zona, 
l’amministrazione locale prenderebbe delle decisioni eque», «in quale 
di queste istituzioni ha fiducia?», riferita all’amministrazione locale, ai 
e ai politici locali. i punteggi sono stati opportunamente ricodificati.

7 Le relative domande sono: «Generalmente parlando, ritiene che 
ci si possa fidare degli altri. oppure che non si è mai troppo prudenti 
nel trattare con gli estranei?» e «in quale di queste istituzioni ha fidu-
cia», riferita al sistema giudiziario, al governo, al parlamento e ai «po-
litici in generale». i punteggi sono stati opportunamente ricodificati. 
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Gli estranei sono collocati nella categoria della fidu-
cia verticale perché su di loro per definizione non sono 
disponibili informazioni, e quindi potrebbero trovarsi in 
una posizione verticalmente diversa (superiore o inferiore) 
rispetto a quella dell’intervistato. L’ipotesi è che la «lonta-
nanza» di un qualsiasi estraneo sia paragonabile a quella 
delle persone che si trovano nelle istituzioni nazionali. si 
potrebbe osservare che su queste ultime sono disponibili 
informazioni pubbliche, ma la sfiducia nei mezzi di co-
municazione espressa dagli intervistati (si veda in propo-
sito il paragrafo 6 del cap. 6) mostra che l’attendibilità di 
tali informazioni è giudicata scarsa dal nostro campione8. 
Anche la considerazione dell’amministrazione e dei poli-
tici locali nella categoria della fiducia intermedia è certa-
mente controvertibile. Molto spesso, i membri dell’esecu-
tivo locale sono sconosciuti quanto i ministri del governo 
nazionale, e potrebbe essere opportuno considerare di 
tipo verticale la fiducia nei loro confronti. Tuttavia, la 
necessità di effettuare una distinzione è emersa dall’os-
servazione dei dati (riportati nel paragrafo 6 del cap. 6), 
secondo i quali le istituzioni locali godono di una fiducia 
più che doppia rispetto a quelle nazionali. 

in generale, la scelta degli indicatori per una indagine 
empirica è sempre un’operazione opinabile. L’uso di una 
misura piuttosto che un’altra può influenzare significa-
tivamente i risultati dell’analisi, che si prestano a essere 
«manipolati» sia dalla disponibilità di dati, che talvolta 
impone scelte obbligate, sia dai pregiudizi più o meno 
consapevoli del ricercatore. in questo volume abbiamo 
preferito concentrarci su alcune variabili di carattere 
«strutturale», che fotografano l’aspetto quantitativo delle 
attività di partecipazione, talvolta a scapito degli aspetti 
qualitativi. così, per misurare i legami familiari o bonding 
social capital, abbiamo preferito indicatori della frequenza 

8 come riportato nel paragrafo 6 del cap. 6, l’87,5% degli impren-
ditori non si fida della stampa, e la sfiducia sale al 92,2% nel caso 
della televisione. 
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delle interazioni, anziché variabili che descrivessero anche 
la qualità degli incontri. L’intento è impiegare soltanto 
variabili «neutre», che di per sé non contengono alcuna 
informazione sulla «bontà» del legame – per esempio 
«quante volte si incontrano la madre o i fratelli» e non 
«quanto si è soddisfatti di tali incontri» – per poi studiare 
gli effetti dei legami sociali nel loro aspetto più essenziale 
– quello «fisico», che si concretizza nell’incontro – senza 
incorrere in pericolose tautologie, come mostrare che un 
legame buono dà dei buoni risultati o che una relazione 
soddisfacente aumenta la soddisfazione.

3. Analisi empirica

Le relazioni tra le variabili sono analizzate mediante 
la tecnica dei modelli di equazioni strutturali (Mes)9. Un 
Mes «è un modello stocastico dove ogni equazione rap-
presenta un nesso causale, piuttosto che una semplice as-
sociazione empirica» (Goldberger 1972, 979). i Mes sono 
pertanto sistemi di equazioni lineari simultanee che con-
sentono di esaminare se un modello in cui vengono ipo-
tizzate determinate relazioni tra un insieme di variabili è 
consistente con i dati empirici.

i Mes comprendono:
– una formalizzazione diagrammatica, costituita da 

una rappresentazione grafica comunemente chiamata path 
diagram, che rispetta la simbologia della path analysis;

– una formalizzazione matematica, in cui le variabili 
dipendenti sono espresse come equazioni algebriche li-
neari, ovvero combinazioni lineari di altre variabili incluse 
nel modello.

il punto di partenza è dato da una matrice di corre-
lazione o di varianze/covarianze che riassume le correla-
zioni tra le variabili osservate. il punto di arrivo è rappre-

9 per un primo approccio allo studio dei modelli di equazioni 
strutturali, si veda l’ottimo manuale di corbetta (1992).
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sentato da: a) un insieme di parametri che quantificano 
le relazioni specificate nel modello; b) un valore di pro-
babilità associato ad ognuno di questi parametri; c) uno 
o più indici che misurano la bontà dell’adattamento del 
modello ai dati, cioè la corrispondenza del modello con i 
dati osservati (Barbaranelli 2003). 

Le variabili discrete descritte nel paragrafo precedente 
sono indicatori di concetti teorici che per natura sono 
continui e quindi, come suggerito da Winship e Mare 
(1984) e Bollen (1989), nel modello sono trattate come 
variabili continue. 

chiamiamo h1 il bridging social capital, h2 il linking so-
cial capital, h3 la fiducia orizzontale, h4 la fiducia interme-
dia, h5 la fiducia verticale, x1 il bonding social capital e x2 
il corporate social capital. z1, con i = 1, ..., 5 sono gli errori 
relativi alle variabili endogene. Nel modello che meglio si 
adatta ai dati10, il bridging social capital è influenzato dal 
bonding e dal linking social capital: 

(1)  h1 = b12h2 + g11x1 + z1

il linking social capital è influenzato dal bonding, dal 
bridging e dal corporate social capital:

(2)  h2 = b21h1 + g21x1 + g22x2 + z2

La fiducia orizzontale dipende dai quattro tipi di ca-
pitale sociale considerati nell’analisi:

(3)  h3 = b31h1 + b32h2 + g31x1 + g32x2 + z3

La fiducia intermedia dipende dai quattro tipi di ca-
pitale sociale e dalla fiducia orizzontale:

(4)  h4 = b41h1 + b42h2 + b43h3 + g41x1 + g42x2 + z4

10 Gli indici che misurano la bontà di adattamento del modello ai 
dati sono presentate nell’appendice.
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Lo stesso vale per la fiducia verticale:

(5)  h5 = b51h1 + b52h2 + b53h3 + g51x1 + g52x2 + z5

il bonding e il corporate social capital sono stati assunti 
esogeni, perché fenomeni di carattere strutturale meno 
propensi a subire cambiamenti significativi nel breve pe-
riodo. Gli errori z1 e z2, z2 e z4, z3 e z4, z3 e z5 sono cor-
relati, nell’ipotesi che esistano fenomeni ambientali non 
esplicitamene considerati nel modello che influenzano 
simultaneamente le relative variabili endogene. Variabili 
esogene ed errori non sono correlate nella stessa equa-
zione: E(xz′) = 0. La forma diagrammatica (path diagram) 
del modello è rappresentata nella figura 1.

fiG. 1. Path diagram del modello.
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Un modello di equazioni strutturali «completo» pre-
vede, oltre alle equazioni in cui vengono specificate le 
relazioni tra i fenomeni oggetto dello studio («modello 
strutturale»), un sistema di equazioni che specificano 
le relazioni tra le variabili latenti e le variabili osservate 
(«modello di misura»). Nella nostra analisi assumiamo 
che le variabili siano state già misurate correttamente (nel 
modo specificato nel paragrafo 2 del cap. 7), e omettiamo 
quindi il «modello di misura».

combinando le equazioni dalla (1) alla (5) con la ma-
trice delle covarianze tra gli errori, otteniamo invece la 
forma matriciale del modello:

(6)
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Le stime dei parametri sono riportate nella tabella 1.
i risultati più significativi riguardano la capacità del 

linking social capital costituito dalla partecipazione alle 
organizzazioni volontarie di stimolare la fiducia interme-
dia e la fiducia verticale, mentre gli effetti sulla fiducia 
orizzontale sono debolmente negativi. La partecipazione 
alle organizzazioni volontarie è a sua volta influenzata 
negativamente dal bridging social capital e positivamente 
dalla partecipazione alle associazioni di categoria (corpo-
rate social capital), che evidentemente fornisce un esem-
pio dei buoni risultati che si possono ottenere mediante il 
coordinamento e l’azione collettiva. Questo risultato con-
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tab. 1. Stime di massima verosimiglianza per il modello (6)

Variabili h e z

Variabili h Bridging 
social 
capital

Linking 
social 
capital

Fiducia 
orizzontale

Bonding 
social 
capital

Corporate 
social 
capital

Bridging social capital 0,31
(0,20)
1,50

0,31
(0,17)
1,86

Linking social capital –0,92
(0,17)
–5,38

0,14
(0,17)
0,79

0,88
(0,16)
5,35

Fiducia orizzontale –0,15
(0,12)
–1,24

–0,32
(0,23)
–1,40

0,07
(0,17)
0,41

0,39
(0,23)
1,70

Fiducia intermedia 0,23
(0,21)
1,10

1,86
(0,27)
6,78

0,02
(0,17)
0,13

0,33
(0,17)
1,91

–1,43
(0,27)
–5,26

Fiducia verticale 0,77
(0,23)
3,33

–0,37
(0,13)
–2,80

–0,01
(0,17)
–0,04

–0,48
(0,23)
–2,08

traddice la convinzione, diffusa in parte della letteratura 
economica, che le associazioni servano essenzialmente per 
perseguire interessi di parte e svolgere attività di lobbying 
che possono danneggiare gli interessi della collettività. in 
italia, la scelta di aderire a una organizzazione volontaria 
è strettamente legata all’esistenza di una tradizione di im-
pegno civile e partecipazione sociale che, nella maggior 
parte dei casi, è informata a principi di carattere ideolo-
gico e non ha a che fare col perseguimento di interessi 
particolari. 

La fiducia orizzontale degli imprenditori della Tuscia 
aumenta con la partecipazione alle associazioni di catego-
ria, che influiscono in modo significativo sulla percezione 
che si ha dei colleghi. La fiducia intermedia è migliorata 
da tutte le forme di capitale sociale ad esclusione del cor-
porate social capital. Quest’ultimo esercita un effetto nega-
tivo sia sulla fiducia intermedia sia sulla fiducia verticale. 
il risultato non è sorprendente, se si considera che le 
associazioni di categoria sorgono proprio per perseguire 
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interessi corporativi e «di classe», non necessariamente 
coerenti con quelli della collettività rappresentata dalle 
istituzioni. 

il bridging social capital è influenzato positivamente sia 
dal bonding sia dal linking social capital: i legami familiari 
e i legami amicali sono di natura simile, e, come mostrato 
da altre indagini sul caso italiano, implicano generalmente 
la condivisione dei medesimi valori e obiettivi (sabatini, 
2008). D’altro canto, la partecipazione associativa migliora 
il bridging social capital nella misura in cui permette alle 
persone di incontrarsi e stabilire nuovi legami.

4. Conclusioni

Nell’introduzione, abbiamo posto la domanda: «quale 
tipo di capitale sociale ha un effetto positivo sulla fidu-
cia?». La risposta è: «il linking social capital costituito 
dalle associazioni volontarie». 

come ipotizzato da putnam, Leonardi e Nanetti 
(1993) nello studio sulle regioni italiane, le associazioni 
funzionano come «scuole di democrazia», la cui attività 
favorisce la diffusione delle norme di fiducia e reciprocità 
nell’ambiente sociale circostante. La fiducia verso le istitu-
zioni migliora se i cittadini sentono di poter incidere sulle 
azioni del policy maker grazie alla loro partecipazione so-
ciale. Al tempo stesso, l’appartenenza a un’associazione 
rende più frequenti le interazioni sociali e crea i presup-
posti per lo sviluppo di legami fiduciari, che stimolano i 
comportamenti cooperativi anche al di fuori del contesto 
dell’asssociazione. Questi meccanismi giocano un ruolo 
fondamentale nel determinare il buon funzionamento dei 
mercati e la sostenibilità della crescita economica. in un 
ambiente sociale ricco di opportunità di partecipazione, 
le persone si incontrano spesso, si conoscono meglio e 
parlano tra loro. La migliore diffusione delle informazioni 
e l’elevata probabilità che l’interazione tra ciascuna cop-
pia di agenti si ripeta più di una volta aumentano l’im-
portanza della reputazione. il comportamento degli agenti 
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diviene più facilmente prevedibile, e si determina una ri-
duzione dell’incertezza, che abbassa i costi di transazione. 
A livello aggregato, tale processo migliora la performance 
del sistema economico. 

Dal caso della Tuscia emerge una chiara indicazione 
per la politica economica: nelle aree caratterizzate da ele-
vate dotazioni di capitale umano e bassi livelli di fiducia 
intermedia e verticale, è di fondamentale importanza in-
coraggiare il radicamento delle organizzazioni volontarie, 
la creazione di imprese sociali e, più in generale, la parte-
cipazione sociale dei cittadini. 

L’approccio descritto in questo capitolo dà un con-
tributo originale all’avanzamento della letteratura, sia 
dal punto di vista teorico sia sul piano metodologico. 
Nell’analisi empirica, il capitale sociale e la fiducia sono 
trattati come concetti separati. per la prima volta si tiene 
pienamente conto della multidimensionalità di entrambi e 
viene ricostruito nel dettaglio il reticolo di relazioni che 
lega tra loro le diverse dimensioni dei due fenomeni. Al-
tro elemento di originalità è la considerazione dei legami 
sociali di carattere corporativo, che mostrano di peggio-
rare sia la fiducia intermedia sia quella verticale. Le asso-
ciazioni di categoria, diversamente da altre organizzazioni 
della società civile, sorgono infatti per agevolare il perse-
guimento di interessi di parte, indipendentemente dalla 
coerenza di quest’ultimi con il benessere della collettività. 
Dal punto di vista metodologico, il saggio propone l’uso 
dei modelli di equazioni strutturali come tecnica adatta 
allo studio delle determinanti e degli effetti del capitale 
sociale, anche su scala più ampia rispetto al caso di stu-
dio da noi considerato. 

Una migliore comprensione dei rapporti esistenti tra 
reti, fiducia e andamento dell’economia è imprescindibile 
per la formulazione di azioni di policy che basate sul raf-
forzamento del capitale sociale per la promozione dello 
sviluppo locale. 
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 Appendice

Le misure della bontà di adattamento (goodness of 
fit) del modello sono una funzione del residuo, cioè della 
differenza tra la matrice di covarianze osservata e quella 
generata dal modello. È possibile dimostrare (Bonnet e 
Bentler 1983) che, se il modello è corretto, la funzione

di fit segue una c2 con df gradi di libertà, dove df = 
 

1
2

(p + q)(p + q + 1) – t, p è il numero delle variabili endogene, 
q è il numero delle variabili esogene, e t è il numero dei 
parametri stimati. per valutare l’adattamento del modello 
ai dati osservati, è possibile confrontare il valore assunto 
dalla funzione del residuo con quello riportato nella ta-
bella della distribuzione c2 con probabilità P = 0,100. Nel 
caso del modello (6), la statistica test assume un valore 
significativamente inferiore al valore critico della c2 con 
tre gradi di libertà: c2 = 0,14 < 6,251.

Tutti gli altri indici di bontà di adattamento hanno 
valori soddisfacenti. 

L’Adjusted Goodness of Fit Index (Agfi) valuta la 
quantità di varianza e covarianza della matrice di cova-
rianze osservata S che viene spiegata dalla matrice ripro-
dotta S. Valori superiori a .9 indicano buon fit. L’indice è 
espresso dalla formula:

  
  
Agfi = 1 –

k
df







(1 – Gfi)

dove df sono i gradi di libertà, k è il numero di varianze-

covarianze in input, dato da k = 
 

1
2

(p + q)(p + q + 1), e Gfi è

il goodness of fit index, 
  
Gfi = 1− T

max(Ti )
.

Nel modello (6), Agfi = 0,99.
L’indice Root mean squared residuals (Rmr), dato da:

  Rmr
k

sij ij= –
1 2Σ( )s
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indica la media della varianza e covarianza residua, cioè 
non spiegata dal modello. L’indice è pari a 0 quando la 
matrice di covarianze generata dal modello e uguale a 
quella osservata, e cresce all’infinito con il peggioramento 
della bontà di adattamento del modello. Nel modello (6), 
rmr = 0.018, un valore molto basso che indica ottimo 
adattamento.
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La fiducia è il lubrificante del sistema sociale (...)
il fatto di potersi fidare risparmia una enorme 

quantità di problemi (...) 
La fiducia, così come altri simili valori, incremen-

tano l’efficienza del sistema,
creano le condizioni per una maggiore produ-

zione di beni 
o di qualsiasi altra entità

(Arrow 1974, 23)

1. Il perché di un esperimento

Già nel capitolo 3 ci siamo soffermati sull’importanza 
che l’economia sperimentale è andata assumendo nell’ul-
timo ventennio. Gli esperimenti, ci siamo detti, fanno 
emergere una figura di uomo più complessa dell’homo 
oeconomicus. Nel testare teorie astratte in laboratorio, 
ci si accorge che, come sottoprodotto degli esperimenti, 
emergono regolarità empiriche che possono a loro volta 
diventare teorie. 

il gioco della fiducia che è stato alla base del nostro 
lavoro, è diventato famoso dal 1995, quando Berg, Di-
ckhaut e Mccabe hanno dimostrato che nelle sessioni 
sperimentali i soggetti contraddicono le previsioni teori-
che. Tali previsioni hanno originato il cosiddetto «para-

capitolo ottavo

GLi iMpreNDiTori GiocANo coN LA FiDUciA

 Questo capitolo è di Alessandra Smerilli. 
 Ringrazio Luigino Bruni, Luca Corazzini, Marie Gannon e Vittorio 

Pelligra, con i quali ho discusso vari punti di questo saggio.
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dosso della fiducia», oggetto di un recente saggio di Vit-
torio pelligra (2007, 101), il quale lo spiega così:

Due giocatori razionali, nel tentativo di massimizzare la 
loro utilità individuale ottengono, come equilibrio del gioco un 
esito peggiore di quello che avrebbero ottenuto se i giocatori 
fossero stati capaci di vincolarsi a un comportamento fiducioso 
e affidabile. La fiducia quando ripagata ci fa star meglio, ma di 
fronte al rischio che essa venga tradita, è razionale essere diffi-
denti, e sopportare tutti i costi associati alla diffidenza.

come abbiamo infatti spiegato nel paragrafo 3.4 del ca-
pitolo 3, in un gioco della fiducia per il secondo giocatore 
(B) è razionale, al fine di massimizzare il suo profitto, trat-
tenere tutta la somma ricevuta da A, e A, di conseguenza, 
razionalmente sceglierà di non inviare nulla al soggetto B. 
Tale risultato non è incoraggiante dal punto di vista sociale, 
dal momento che, come ci ricorda Arrow nella citazione in 
esergo, la fiducia è un elemento essenziale per il funziona-
mento di un sistema economico. si domanda quindi Mar-
tin Hollis (1998, 44), come è possibile che la ragione

ci vincoli a giocare i giochi della vita sociale in modi che ci 
rendono tutti perdenti? (...) La ragione dovrebbe mostrarci 
come costruire un ordine sociale stabile nel quale la gente trova 
razionale fidarsi vicendevolmente. 

Gli esperimenti condotti con gli studenti non con-
fermano le previsioni teoriche, dimostrando così che le 
persone tendono a fidarsi più di quanto ci si possa razio-
nalmente aspettare. in particolare, il gioco della fiducia 
è stato utilizzato per misurare il grado di fiducia (trust) 
dato dal comportamento del soggetto A (attraverso la 
misura dell’ammontare inviato), e la misura di quanto si 
possa essere degni di fiducia (trustworthiness), data dal 
comportamento del soggetto B. 

il nostro esperimento si presenta, in questo contesto, 
come un tentativo di generalizzare i risultati ottenuti fi-
nora, provando a testare la teoria tradizionale, non più su 
studenti, ma su imprenditori veri e propri, che di dinami-
che fiduciarie dovrebbero intendersene.
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La seconda finalità dell’esperimento è stata quella di 
affiancare l’analisi fatta attraverso un questionario ai ri-
sultati di comportamenti effettivi registrati per l’appunto 
attraverso l’esperimento. Anche in questo caso il nostro 
lavoro si inserisce in una tradizione, inaugurata nel 2000 
da Glaeser, Laibson, scheinkman e soutter. Anche questi 
autori, però, si sono rivolti a studenti universitari, sia per 
l’indagine attraverso questionari sia per l’esperimento. il ri-
sultato interessante da essi trovato è che la risposta alla do-
manda generica che di solito viene utilizzata per misurare 
la fiducia («in generale quanto pensi ci si possa fidare degli 
altri») non fornisce una buona misura dei comportamenti 
fiduciari poi osservati negli esperimenti. Anche nel nostro 
caso non c’è una correlazione tra i risultati sperimentali e 
la risposta alla domanda «Generalmente parlando, ritiene 
che ci si possa fidare degli altri (o, in un’altra versione dei 
colleghi), oppure che non si è mai troppo prudenti ne trat-
tare con gli estranei (o con i colleghi)?». come vedremo 
dall’analisi dei risultati, la percentuale di coloro che dimo-
strano di fidarsi, attraverso le scelte del gioco, è molto più 
alta di quella risultante dall’analisi dei questionari.

2. Descrizione dell’esperimento

2.1. Ipotesi e svolgimento

i soggetti dell’esperimento sono tutti imprenditori 
dell’area della Tuscia, alcuni di essi appartenenti al di-
stretto di civita castellana, gli altri della provincia di 
Viterbo, ma non appartenenti al distretto. L’esperimento 
è stato condotto in condizioni di anonimato, attraverso 
l’utilizzo del software Zeta-tree, che, grazie alla possibi-
lità di funzionamento attraverso internet1, ha permesso lo 
svolgimento delle sessioni in luoghi diversi. A differenza, 

1 ringraziamo Luca corazzini che ha programmato il software e ha 
coordinato le sedute dell’esperimento dall’Università Bicocca di Milano.
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quindi, degli esperimenti condotti in laboratorio, dove i 
soggetti a cui è assegnato un ruolo diverso partecipano 
alla sessione sperimentale solitamente nello stesso luogo, 
magari incontrandosi già prima dell’esperimento stesso, 
nel nostro caso i diversi soggetti si trovavano fisicamente 
in luoghi differenti. All’esperimento hanno partecipato 
21 coppie di soggetti. si tenga presente che i 21 parte-
cipanti del distretto di civita castellana rappresentavano 
una parte molto significativa dell’intera popolazione degli 
imprenditori del distretto. 

il gioco nel quale si sono cimentati gli imprenditori 
era il gioco della fiducia, nella sua versione originale, 
quella cioè di Berg, Dickhaut e Mccabe (1995). il ruolo 
(A oppure B) viene assegnato automaticamente dal com-
puter: il soggetto A riceve un ammontare di 10 euro, di 
cui deve decidere se e quanto inviare al soggetto B. L’am-
montare deciso dal soggetto A viene quindi triplicato e 
inviato al soggetto B, il quale a sua volta decide quanto 
tenere per sé e quanto inviare al soggetto A. il guadagno 
massimo ottenibile è dunque di 30 euro. come di prassi 
negli esperimenti i partecipanti hanno ricevuto un rego-
lare pagamento, corrispondente alla somma guadagnata 
durante l’esperimento, alla fine della seduta. Le istruzioni 
(riportate in appendice) dell’esperimento sono state for-
nite ai partecipanti in forma cartacea, ed erano seguite 
da alcune domande volte a verificare la comprensione dei 
compiti da svolgere.

Attraverso questo esperimento ci siamo proposti in-
nanzitutto di verificare se sono rispettate le predizioni 
della teoria dei giochi convenzionale, secondo cui l’unico 
equilibrio di Nash razionale è che il soggetto A non in-
vii nulla, non lasciando quindi possibilità di scelta al 
soggetto B. Già nel 1995 Berg Dickhaut e Mccabe tro-
varono «anomalie» nei comportamenti dei partecipanti 
al loro esperimento, rispetto alle predizioni della teoria. 
come detto, però, il loro esperimento, e tutti quelli che 
sono seguiti, hanno sempre avuto a che fare con studenti 
universitari, mentre noi abbiamo coinvolto imprenditori 
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in piena attività lavorativa. Abbiamo voluto quindi verifi-
care le due ipotesi:

H1: l’ammontare inviato dal soggetto A è pari a zero.
H2: qualsiasi somma B riceva, la tratterrà per sé.

ci siamo chiesti, inoltre, se vi sia una differenza di 
comportamento tra i membri del distretto nei confronti 
dei colleghi appartenenti al distretto, rispetto agli altri 
imprenditori. eravamo interessati a capire, quindi, se il 
livello di fiducia all’interno di un distretto è più elevato 
verso gli insiders, rispetto agli outsiders. e ciò per due or-
dini di considerazioni. innanzitutto per le caratteristiche, 
anche logistiche, di un distretto si è naturalmente portati 
a pensare che si possa osservare un elevato grado di fidu-
cia tra gli imprenditori appartenenti a tale distretto. Biso-
gna poi verificare se tale alto grado di fiducia si diffonde 
anche nei confronti dei non appartenenti al distretto, op-
pure se invece contribuisce a fare del distretto un luogo 
«chiuso», dove ci si fida all’interno, ma non all’esterno. 
in secondo luogo, c’è largo consenso nella letteratura em-
pirica e sperimentale sul fatto che il sentirsi parte di un 
gruppo spinge a cooperare di più con quelli che si ritiene 
appartengano al proprio gruppo rispetto agli esterni. Da 
esperimenti (cfr. Tan e Zizzo 2007, Brewer e Kramer 
1986, Yamagishi et al. 1999, rabbie e Horwitz 1969) 
condotti in campo economico e psicologico emergono, in-
fatti, due risultati: da una parte, quando si appartiene ad 
uno stesso gruppo e ci si sente quindi sotto un destino 
comune (common fate), si è spinti a collaborare di più 
con i membri del gruppo; dall’altra, l’appartenenza ad un 
gruppo spinge a collaborare di meno con coloro che non 
sono del gruppo. in un esperimento condotto da Tan e 
Bolle (2007), tale dinamica è molto evidente. in esso i 
partecipanti del gioco sono stati divisi in due gruppi, dei 
quali condividevano il destino in termini di guadagno, e 
successivamente sono stati chiamati a giocare tre diverse 
varianti del dilemma del prigioniero. Nelle varie sessioni 
ogni giocatore poteva incontrare o un membro del suo 
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gruppo (partner) o dell’altro gruppo (stranger). La figura 
1 ci mostra che il livello di cooperazione è molto più alto 
quando giocavano insieme i membri del gruppo.

Una delle spiegazioni fornite a tali tipi di comporta-
menti è che, quando ci si sente parte di un gruppo, si 
comincia a ragionare in termini di noi (we-thinking) e 
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quindi il proprio obiettivo diventa l’obiettivo del gruppo 
(cfr. Bacharach 2006).

Abbiamo quindi formulato la seguente ipotesi nulla:

H3: i soggetti di civita castellana (nel ruolo A oppure B) 
hanno lo stesso livello di fiducia rispetto ai loro colleghi del di-
stretto e agli imprenditori di Viterbo.

L’esperimento si è svolto in tre sessioni, coinvolgendo, 
come abbiamo detto, 42 imprenditori, della zona di Vi-
terbo e del distretto di civita castellana. Nessuno degli 
imprenditori era già a conoscenza del gioco, e tutti hanno 
mostrato grande serietà nel sottoporsi all’esperimento. Un 
solo soggetto, appartenente al distretto di civita castel-
lana, dopo aver letto le istruzioni, si è rifiutato di pren-
dervi parte. L’esperimento è stato condotto in condizioni 
di anonimato e dal momento che, grazie alle caratteristi-
che tecnologiche del software utilizzato, i due soggetti A 
e B si trovavano fisicamente in due posti diversi (e non 
dentro lo stesso laboratorio, come di solito accade), pos-
siamo escludere che essi si siano incontrati, anche solo in 
un corridoio. Qui di seguito illustriamo i principali risul-
tati ottenuti.

2.2. Risultati 

cominciamo dai soggetti A: 15 soggetti A su 21 
hanno inviato parte della loro dotazione iniziale e 2 l’in-
tera quota. Quindi 17 soggetti si sono in qualche modo 
«fidati». Nella figura 2 osserviamo l’ammontare inviato 
dal soggetto A e la relativa risposta del soggetto B (i dati 
sono ordinati in maniera decrescente in base all’ammon-
tare dell’offerta di A). Questo dato è interessante, se con-
frontato con i risultati del questionario. infatti, 17 sog-
getti fiduciosi, corrispondono all’80,9% del gruppo degli 
imprenditori. Gli imprenditori che nell’intervista hanno 
dichiarato di fidarsi dei propri colleghi sono appena il 
35% e il 10% preferisce non rispondere a questa do-
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manda. come dicevamo nell’introduzione, inoltre, non c’è 
una significativa correlazione tra coloro che nell’intervista 
affermano di fidarsi dei colleghi e le scelte effettuate nel 
gioco.

L’offerta media del soggetto A è stata di 4,60 euro 
(0,46 in proporzione alla dotazione iniziale), media che 
sale a 5,70 se escludiamo i soggetti che non hanno in-
viato nulla al soggetto B. Tale media risulta essere signifi-
camene diversa da zero (ad un livello 0,001), per cui pos-
siamo subito rifiutare l’ipotesi H1. 

A maggior ragione è possibile rifiutare l’ipotesi H2, in 
quanto nessuno dei soggetti B ha trattenuto per sé l’intera 
somma ricevuta da A, ma tutti invece hanno restituito 
la stessa somma inviata da A o di più (tranne che in un 
caso). L’ammontare medio inviato da B, in proporzione a 
quanto ricevuto (cioè la somma inviata da A moltiplicata 
per tre), è stato di 0,41 (6,91 euro in termini assoluti). 
Non risulta esserci una correlazione tra la proporzione in-
viata dal soggetto A e quella inviata da B. Un’analisi più 
approfondita merita la terza ipotesi (H3). 

cominciamo dal soggetto A. La media da lui offerta 
quando egli è di civita castellana è di 4,57 euro, mentre 
la media offerta dal soggetto A di Viterbo è di 4,68 euro. 
Le medie sembrano simili. i test infatti confermano che la 
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diversa provenienza non genera una diversa propensione 
a fidarsi. Nel test riportato in tabella 1 seguiamo l’ipotesi 
che le varianze non siano uguali, come indicato dal test 
sull’uguaglianza delle varianze.

Quello che colpisce è la differenza di varianza: 12,7 per 
i soggetti di civita rispetto a 2,4 per i soggetti di Viterbo. 

i soggetti di Viterbo hanno delle offerte molto con-
centrate intorno alla media (offerta massima 6,8 e offerta 
minima 2), mentre quelli di civita vanno da un minino 
di 0 ad un massimo di 10 (cioè tutto quello che hanno 
in dotazione). Quindi solo a civita osserviamo casi di 
soggetti che trattengono tutto per sé, ma anche che, al-
l’estremo opposto, danno tutto. 

per andare più in profondità nella lettura dei dati, 
facciamo riferimento ai dati aggiuntivi in nostro possesso. 
prima di sapere se erano stati accoppiati con un soggetto 
di civita castellana o di Viterbo, i soggetti, sia A che B, 
dovevano rispondere ad una domanda:,quella per il sog-
getto A è riportata nel riquadro 1.

riquadro 1

DAreBBe UNA pArTe DeLLA sUA soMMA AL 
soGGeTTo B QUALorA Fosse UN iMpreNDi-
Tore Di ViTerBo?
 sì
 No

se sì, QUANTo?
e ___________________

DAreBBe UNA pArTe DeLLA sUA soMMA AL 
soGGeTTo B QUALorA Fosse UN iMpreNDi-
Tore Di ciViTA cAsTeLLANA?
 sì
 No

se sì, QUANTo?
e ___________________
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Dopo aver risposto a questa domanda, il soggetto 
A veniva a conoscenza della provenienza del soggetto B 
con cui era stato accoppiato e doveva inviare la somma 
scritta in precedenza. A dire il vero era il computer che 
«spediva» in automatico a B la somma corrispondente a 
quanto A aveva scritto prima. per esemplificare, suppo-
niamo che A avesse scritto che sarebbe stato disposto ad 
inviare a B 10 euro se quest’ultimo fosse stato di civita 
e 7 euro se fosse stato di Viterbo. supponiamo poi che 
A fosse stato accoppiato con un soggetto di civita, allora 
il computer avrebbe inviato a B 30 euro (10 moltiplicati 
per tre).

L’analisi delle risposte ci fornisce un dato interessante. 
Nella tabella 2 riportiamo le offerte medie divise per pro-
venienza del soggetto A e per destinazione.

risulta chiaro che in media i soggetti di civita of-
frono di più ai colleghi di civita e i viterbesi a quelli di 
Viterbo. solo la prima differenza, però, risulta significa-
tiva e supera i test statistici, come si evidenzia nelle ta-
belle 3 e 4.

Questi risultati ci dicono dunque che i soggetti del 
distretto sono più propensi a rischiare se si tratta di in-
vestire la loro fiducia nei confronti di altri imprenditori 
del distretto; si dimostrano, invece, più prudenti verso 
l’esterno. L’ipotesi H3 va dunque rifiutata per quanto ri-
guarda i soggetti A.

Vediamo ora invece quali sono i risultati relativi ai 
soggetti B. ci siamo già soffermati sull’ipotesi H2, con-
cludendo che essa è da rifiutare. Questo risultato è in-
teressante, ed è l’unico in cui il comportamento degli 
studenti, testato in altri esperimenti, differisce da quello 

tab. 2.

provenienza soggetto A offerta media verso 
soggetto B di civita 

castellana

offerta media verso 
soggetto B di Viterbo

civita castellana 6,42 4
Viterbo 3,72 4,68
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degli imprenditori del nostro esperimento. probabilmente 
per il fatto che dagli studenti l’esperimento veniva preso 
più come un gioco, la percentuale di coloro che tratte-
nevano la somma per sé o restituivano una proporzione 
molto bassa rispetto a quello che avevano ricevuto era 
più elevata (nel lavoro di Berg, Dickhaut e Mccabe sfio-
rava il 50%, risultato supportato anche dagli esperimenti 
condotti da pelligra 2007). Nel nostro esperimento, in-
vece, solo un soggetto ha restituito ad A meno di quanto 
questi avesse inviato.

  resta da verificare l’ipotesi H3 per quanto riguarda il 
comportamento dei B. Dai dati risulta che l’offerta media 
(sempre in proporzione alla loro dotazione) dei soggetti 
B se provenienti da civita castellana è di 0,43, mentre 
se provenienti da Viterbo è di 0,39. i test, come vediamo 
nella tabella 5, ci dicono che tale differenza non è signifi-
cativa (anche qui dobbiamo assumere che le varianze non 
siano uguali), per cui possiamo concludere che il com-
portamento dei B non varia a seconda della loro prove-
nienza.

Anche i soggetti B hanno dovuto scegliere se e quanto 
inviare ai soggetti A a seconda della provenienza di questi 
ultimi e prima di sapere con chi erano stati accoppiati, e 
ovviamente dopo essere stati messi a conoscenza dell’am-
montare ricevuto dal soggetto A (v. riquadro 2).

riquadro 2

QUANTo DAreBBe AL soGGeTTo A QUALorA 
Fosse UN iMpreNDiTore Di ViTerBo?
e ___________________

QUANTo DAreBBe AL soGGeTTo A QUALorA 
Fosse UN iMpreNDiTore Di ciViTA cAsTeL-
LANA?
e ___________________
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La tabella 6 ci indica le offerte medie relative alle di-
verse provenienze del soggetto B e alla risposta data alle 
precedenti domande.

in media, come abbiamo visto, l’offerta dei soggetti 
di civita è più alta rispetto ai soggetti di Viterbo, e an-
che qui osserviamo una propensione dei primi ad offrire 
di più ai loro colleghi del distretto. Questa volta, però, a 
differenza di quello che abbiamo visto per i soggetti A, 
tale differenza non è significativa a livello statistico: i ri-
sultati dei test statistici sono riportati nelle tabelle 7 e 8.

sembrerebbe, dunque, che l’ipotesi H3 vada accettata 
per i soggetti B: la loro offerta non dipende dalla pro-
venienza del partner nell’esperimento. il rischio iniziale 
maggiore dei soggetti di civita si può dunque spiegare 
con considerazioni relative alla fiducia verso i più vicini, 
mentre non è così per la risposta ad un atto di fiducia, 
che dipende da altre considerazioni. È come se il sentirsi 
investiti di fiducia riduca l’importanza dell’appartenenza 
al distretto. il criterio che sembra essere stato seguito in 
media dai soggetti B è quello di calcolare l’effettivo am-
montare inviato da A (la somma da loro ricevuta divisa 
per tre) e restituire ad A una somma leggermente più 
alta, come si evince dalla figura 3, dove sull’asse delle 
ascisse leggiamo l’offerta di A prima della triplicazione, 
sull’asse delle ordinate l’offerta di B. Le offerte di B si si-
tuano tutte (eccetto una) sopra la bisettrice (la linea trat-
teggiata).

tab. 6.

provenienza soggetto B offerta media verso 
soggetto A di civita 

castellana

offerta media verso 
soggetto A di Viterbo

civita castellana 0,43 0,40
Viterbo 0,39 0,40
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3. Discussione e conclusioni

come detto, l’esperimento condotto con gli imprendi-
tori si situa in una tradizione ormai ben solida, iniziata 
nel 1995 con i lavori di Berg, Dickhaut e Mccabe, volta 
a dimostrare che le persone si fidano molto più di quanto 
sia previsto dalle teorie standard. i nostri risultati concor-
dano con questa tradizione2, e hanno il pregio di aver 
sottoposto all’esperimento veri e propri imprenditori.

Dai dati in nostro possesso emerge chiaramente che 
sia i soggetti A sia i soggetti B si sono fidati. i soggetti A 
hanno rischiato, mostrando di avere un elevato grado di 
fiducia, e i soggetti B hanno saputo ripagare la fiducia, 
mostrandosi degni di essa (trustworthy). A livello espe-

2 i risultati sperimentali ottenuti fino ad oggi, sono ben sintetizza-
ti in Levitt e List (2007). in quest’articolo viene presentata una meta-
analisi dei vari esperimenti, compreso il gioco della fiducia. per quan-
to riguarda quest’ultimo, gli autori stimano che il soggetto A solita-
mente trasferisce circa il 50% della sua dotazione iniziale al soggetto 
B e quest’ultimo risponde restituendo anch’egli circa il 50% di quello 
che ha ottenuto.
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rienziale, dunque, non esiste alcun paradosso della fidu-
cia: la fiducia circola, anche tra imprenditori. 

il grado di fiducia dei soggetti A, poi, non è influen-
zato dalla loro provenienza: sia i soggetti di civita castel-
lana sia quelli di Viterbo hanno lo stesso livello di fiducia. 
sempre riguardo ai soggetti A emergono poi due dati in-
teressanti. il primo è che i soggetti di civita sono più va-
riabili: a volte rischiano al massimo (offrono tutta la loro 
dotazione iniziale), a volte non si fidano. ci è parso di 
vedere, dai comportamenti emersi durante l’esperimento 
o dai loro commenti alla fine di questo (dati non quan-
tificabili), che gli imprenditori di civita sono più istintivi 
nelle decisioni, laddove quelli di Viterbo hanno mostrato 
più pacatezza e offerte quasi tutte concentrate intorno alla 
media. Una possibile interpretazione di questo risultato è 
che gli imprenditori di civita, essendo il distretto in un 
momento di crisi (dovuta in parte alla crisi del settore ce-
ramica), sono pronti a giocarsi il tutto per tutto, oppure 
si mostrano eccessivamente prudenti: le due reazioni che 
si possono avere in momenti di difficoltà. 

il secondo risultato interessante è che i soggetti A 
di civita si fidano più dei loro colleghi del distretto che 
di altri. il distretto crea appartenenza, gruppo, e questo 
spinge a collaborare di più all’interno e discriminare in-
vece all’esterno. Quali le implicazioni di tali risultati? in 
un momento di crisi, se si pensa che la fiducia genera-
lizzata sia più proficua rispetto allo stringersi in una cer-
chia di imprenditori, allora l’appartenenza al distretto 
andrebbe enfatizzata meno. se, d’altra parte, si vogliono 
sfruttare gli effetti positivi derivanti dal fatto che gli im-
prenditori possano fare corpo tra di loro e così resistere 
meglio alla crisi, allora l’esistenza del distretto andrebbe 
pubblicizzata per far aumentare la consapevolezza di es-
sere parte di un gruppo.

i soggetti B, invece, non mostrano le stesse differenze 
di comportamento che hanno registrato i soggetti A. 
come dicevamo in precedenza, questo risultato dipende 
dal fatto che ciò che conta, quando un soggetto B prende 
una decisione, è che qualcuno si sia fidato di lui, e ciò 
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comporta la spinta a ripagare questa fiducia (dando un 
po’ di più di quello che A ha mandato a B). e maggiore 
è l’investimento di A, maggiormente adeguata sarà la ri-
sposta di B. Quando B prende una decisione, il fatto che 
qualcuno abbia riposto in lui fiducia, fa dimenticare ogni 
altra considerazione, compreso l’appartenenza al distretto. 
È una questione di frame, direbbe Bacharach (2006): un 
frame sta alle decisioni come gli assi cartesiani stanno ad 
un grafico, nel senso che determina le decisioni possibili 
e logiche. per il soggetto A, il frame «noi», cioè sentirsi 
membri dello stesso gruppo può essere attivo quando egli 
prende la sua decisione; per il soggetto B, il frame «qual-
cuno si è fidato di te» potrebbe far andare in secondo 
piano il frame «noi». 

che il dare fiducia sia una leva molto potente l’hanno 
capito in molti. L’esempio più eclatante forse è quello di 
Muhamad Yunus, fondatore della Grameen Bank e co-
nosciuto come il banchiere dei poveri. egli ha ricevuto 
il premio Nobel per la pace nel 2006. si potrebbe dire 
che Yunus sia l’iniziatore delle moderne forme di micro-
credito: piccoli prestiti concessi ai più poveri, che non 
hanno sufficienti garanzie per poter chiedere normali pre-
stiti in banca. il tasso di restituzione dei prestiti (98%) 
della Grameen Bank, che fa invidia alla maggior parte 
delle istituzioni bancarie tradizionali, e l’estensione ormai 
a livello mondiale del microcredito danno ragione dell’in-
tuizione geniale di Yunus: la fiducia mette in moto tutte 
le risorse personali e ottiene molto di più rispetto a qual-
siasi dono o altra forma di aiuto (che normalmente ge-
nera parassitismo). 

con il nostro esperimento abbiamo dato un’ulteriore 
conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, delle po-
tenzialità della fiducia.
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Appendice

Istruzioni generali

Grazie per aver preso parte a quest’esperimento. par-
tecipando avrà la possibilità di vincere un ammontare di 
denaro che le verrà pagato in contanti al termine del-
l’esperimento. se ha qualche domanda sulle regole del-
l’esperimento, chieda liberamente. Le regole che seguono 
sono uguali per tutti i partecipanti. Questo significa che 
nessuno dispone di informazioni ulteriori rispetto a quelle 
riportate su questo foglio. 

sarà abbinato in maniera casuale ad un altro parteci-
pante: costui sarà un imprenditore e potrà essere domi-
ciliato a ViTerBo o a ciViTA cAsTeLLANA. Non è 
presente tra le persone che ha incontrato o che incontrerà 
fuori di questa stanza, per cui la sua identità le rimarrà 
sconosciuta.

in questo esperimento esistono due ruoli: soG-
GeTTo A e soGGeTTo B. in particolare il ruolo che 
le verrà assegnato sarà determinato in maniera casuale dal 
computer.

il soGGeTTo A dispone di un reddito iniziale di 
10 euro. sulla base di questo reddito, egli deve decidere 
se e quanto inviare al soGGeTTo B distinguendo il 
caso in cui quest’ultimo sia un imprenditore di Viterbo 
da quello in cui quest’ultimo sia un imprenditore di ci-
ViTA cAsTeLLANA. La quota da inviare dovrà essere 
inclusa tra 0 euro e 10 euro.

L’ammontare deciso dal soGGeTTo A verrà tripli-
cato ed assegnato come reddito iniziale al soGGeTTo 
B. Quest’ultimo dovrà decidere se e quanto inviare al 
soGGeTTo A distinguendo, anche questa volta, il caso 
in cui quest’ultimo sia un imprenditore di Viterbo da 
quello in cui quest’ultimo sia un imprenditore di ciViTA 
cAsTeLLANA.
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Al termine dell’esperimento, il terminale mostrerà 
a ciascuno la quota da lui inviata, la quota inviata dalla 
controparte ed il suo guadagno monetario. in particolare, 
sulla base delle precedenti istruzioni:

il guadagno del soGGeTTo A sarà dato da:

10 e – QUoTA iNViATA AL soGGeTTo B + 
QUoTA iNViATA DAL soGGeTTo B

il guadagno del soGGeTTo B invece sarà dato da:

3 VoLTe LA QUoTA iNViATA DAL soGGeTTo 
A – QUoTA iNViATA AL soGGeTTo A

Facciamo tre esempi per verificare se ha capito bene 
(per semplicità, tralasceremo qualsiasi riferimento alla 
provenienza dei due partecipanti).

1. se il soGGeTTo A decide di inviare 10 euro al 
soGGeTTo B, quest’ultimo riceverà 30 euro. A questo 
punto il soGGeTTo A avrà 0 e il soGGeTTo B 30 
euro. il soGGeTTo B decide quindi se dare qualcosa 
ad A e, se sì, quanto. supponiamo che decida di dargli 5 
euro. Alla fine dell’esperimento il soGGeTTo A andrà 
a casa con 5 euro e il soGGeTTo B con 25.

2. se il soGGeTTo A dà 5 euro al soGGeTTo 
B, quest’ultimo riceverà 15 euro. A questo punto il soG-
GeTTo A avrà 5 euro e il soGGeTTo B 15 euro. il 
soGGeTTo B decide quindi se dare qualcosa ad A e, 
se sì, quanto. supponiamo che decida di dargli 0 euro. 
Alla fine dell’esperimento il soGGeTTo A andrà a casa 
con 5 euro e il soGGeTTo B con 15.

3. se il soGGeTTo A dà 0 euro al soGGeTTo B, 
il soGGeTTo A andrà a casa con 10 euro, e il soG-
GeTTo B con 0 euro.

Adesso provi a risolvere i casi seguenti:

immagini di essere il soGGeTTo A e che dia 7 
euro al soGGeTTo B. Quest’ultimo avrà quindi 21 
euro e il soGGeTTo A rimarrà con 3 euro. supponga 
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che il soGGeTTo B decida di dare 8 euro al soG-
GeTTo A. come finirà l’esperimento?

soGGeTTo A: ________________ soGGeTTo B: 
______________________________

immagini di essere il soGGeTTo B e che il soG-
GeTTo A le dia 9 euro. il soGGeTTo B avrà quindi 
27 euro e il soGGeTTo A rimarrà con 1 euro. sup-
ponga che il soGGeTTo B decida di dare 13 euro al 
soGGeTTo A. come finirà l’esperimento?

soGGeTTo A: ________________ soGGeTTo B: 
______________________________

se non ci sono ulteriori domande, l’esperimento può 
cominciare. È pregato di seguire le istruzioni sul monitor.
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LXXXi. or che diremo qui, che l’economia e 
la politica sieno contrarie all’etica, e alle regole del 
buon costume? rispondo adunque, che la cupidità 
non è da sterpare dell’intutto, siccome niun’altra pas-
sione primitiva; perché oltreché è tentarlo in vano, 
pure se vi si potesse arrivare, si spoglierebbe l’uomo 
di tutte le molle sollecitatrici, ond’è mosso. i savi di-
cono, che la cupidità è nell’uomo, come il vento in 
mare, le passioni come le vele, la ragione come il 
nocchiero, e il timoniere. Togliete ad una nave quelle 
vele: abbattete il vento: voi l’avrete tolto ogni moto. 
Ma nondimeno quelle vele sono da essere regolate 
dalla ragione. Delle volte si richiede averne molte: al-
tre volte poche, o nulla: abbandonarsi al caso, aprir 
tutte le vele al vento, è volere scuotere il governo 
della ragione. se voi esaminate l’immensa copia de’ 
mali, che fa l’uomo all’uomo, ne troverete la minor 
parte nascere dal bisogno e la massima dalla cupidi-
gia. come si potrebbe dunque lasciar tutta la briglia 
ad una sì sterminatrice passione, e chiamarla poi il 
cornucopia?

(Genovesi, Lezioni di commercio o sia d’economia 
civile, vol. ii, Milano, p.F. Agnelli, 1765, pp. 222-37)

come abbiamo ricordato nell’introduzione, il capitale 
sociale (SK) è una risorsa intangibile costituita dalla rete 
di relazioni1 tra individui: la condivisione di norme sociali 
(non giuridiche), valori (solidarietà, partecipazione), infor-
mazioni per un verso riduce i costi di transazione, per un 

1 Tali reti sono in parte informali, ma spesso organizzate. 

conclusioni

Le poLiTicHe Di sTiMoLo 
ALL’AccUMULAZioNe Di cApiTALe sociALe  

e ALL’iMpLeMeNTAZioNe DeLLA FiDUciA
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altro sostiene la cooperazione e la fiducia tra gli indivi-
dui. in tal senso riserva benefici sia agli individui sia alla 
comunità. Un alto livello di SK rende più facili i rapporti 
economici, moltiplica gli scambi, rende più redditizi inve-
stimenti a lungo termine, intrinsecamente più rischiosi, si 
associa a livelli di reddito più alti.

SK integra le istituzioni, che invece fanno riferimento 
all’ambito formalizzato dei rapporti interpersonali. La sua 
determinazione è a livello territoriale, per cui coinvolge 
lo sviluppo di un sistema locale, e risente della storia, es-
sendo trasmesso di generazione in generazione2. 

La dimensione del concetto, oltre che macro (condivi-
sione di una cultura e di valori – come il senso civico, la 
diffusione dell’associazionismo, talora l’impegno politico 
– che favoriscano la fiducia reciproca e la cooperazione 
spontanea e sanzionino i comportamenti opportunistici), 
è micro, identificandosi con la rete di relazioni individuali 
che possono essere sfruttate per ottenere informazioni ri-
levanti o mobilitate da ciascuno allo scopo di raggiungere 
i propri obiettivi.

i due livelli sono strettamente connessi: un tessuto 
culturale caratterizzato da fiducia nelle istituzioni e buona 
reputazione può incoraggiare gli scambi e gli accordi 
tra singoli operatori; d’altra parte la fiducia nel sistema 
si alimenta attraverso le pratiche perseguite a livello in-
dividuale e il buon esito dei rapporti individuali, come 
accade nei giochi ripetuti. in entrambe le accezioni SK è 
un’importante condizione pre-contrattuale che rende pos-
sibile gli scambi di mercato e, come detto, abbassa i costi 
di transazione. 

L’abbassamento di questi ultimi può, a sua volta, ren-
dere conveniente la nascita di nuove imprese o la crescita 
dimensionale di quelle già esistenti. in tal senso SK gioca 
un ruolo di rilievo sia nei processi di riconversione e di 
ristrutturazione dei comparti produttivi più tradizionali, 

2 La dipendenza di SK dalla storia non esclude la possibilità di in-
terventi di politica economica per il suo rafforzamento.
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sia nella diffusione dell’innovazione in aree produttive a 
sviluppo ritardato. 

i suoi benefici non sono strettamente individuali. ciò 
rende inevitabile la sua sottoproduzione ove venga valu-
tato in un’ottica esclusivamente di mercato: il singolo, in-
fatti, sottovaluta i benefici sociali e non ha convenienza a 
promuoverli.

il capitale sociale rappresenta un requisito del pro-
cesso di crescita economica accanto al capitale fisico (RK) 
e al capitale umano (HK)3. È al fattore SK che possiamo 
imputare la trasformazione del processo di crescita, l’au-
mento meramente quantitativo della produzione, in un 
più complesso processo di sviluppo economico, che coin-
volge anche aspetti qualitativi. La manifestazione più evi-
dente della dotazione del fattore SK è rappresentata dalla 
fiducia4 che si manifesta nell’interazione tra gli agenti 
(suoi sostituti imperfetti, anche perché costosi, sono l’as-
sicurazione, il monitoraggio, le sanzioni, le ricompense, 
...): nei suoi vari gradi, essa riguarda non solo la capacità 
degli interlocutori di effettuare una determinata attività, 
ma anche l’aspettativa di un comportamento leale e coo-
perativo da parte loro; tendenzialmente sovrasta il singolo 
individuo implicando aspetti sistemici riferiti all’intera 
economia locale.

in questa sede intendiamo occuparci delle politiche 
atte a stimolare l’accumulazione di SK e ad implemen-
tare la fiducia. La questione non è semplice dal momento 
che i due fattori si creano nel tempo storico, e non pura-
mente logico, e non possono essere imposti dall’esterno 
ad una comunità. si tratta allora di interventi indiretti, 
di contesto, che possono facilitare processi di sedimenta-
zione spontanea, dovuta, fondamentalmente, al successo 
sperimentato nelle interazioni avvenute in passato. 

3 i tre fattori individuano quelle che possiamo chiamare le «3 K».
4 Nelle modellizzazioni à la putnam è la fiducia a determinare il 

capitale sociale: qui si è preferito invece individuare un ordine causale 
inverso che punta sul capitale sociale come fattore produttivo e fonte 
della crescita.
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La complessità della questione è relativa anche ad un 
altro aspetto, che intendiamo discutere preliminarmente: 
lo scarto, divenuto sempre più ampio, tra la dimensione 
locale e quella globale sicché azioni in ambito locale sem-
brano votate irrimediabilmente all’insuccesso di fronte a 
processi che si presentano su scala globale. 

La tematica assume particolare rilievo con riferimento 
agli imprenditori: quanto contano i legami che essi stabi-
liscono nel contesto più prossimo se i loro interlocutori, 
nel senso più ampio del termine (fornitori, clienti, finan-
ziatori, ...), sono sparsi ovunque nel mondo? 

in realtà la contrapposizione locale-globale ha scarsi 
presupposti per almeno due ragioni5. in primo luogo il 
fondamento dell’interazione è identico sia che si svolga su 
scala ridotta sia su scala planetaria: al fondo vi è la coo-
perazione che si sostanzia in legami di rete. in secondo 
luogo un’impresa (ma è più corretto parlare di imprendi-
tore tout court) deve il successo nella presenza sui mercati 
internazionali al contesto nel quale svolge la propria atti-
vità: in tal senso è corretto ipotizzare che essa/egli, pur 
avendo una prospettiva globale, ricerchi i fattori di suc-
cesso nella valorizzazione del plus che è in grado di of-
frire grazie ai legami relazionali «densi» che ha intessuto 
nel tempo su una scala che è inevitabilmente circoscritta; 
ciò non comporta, è bene sottolineare, la condanna a ri-
percorrere sentieri già tracciati, condotta che contraste-
rebbe con lo stesso spirito imprenditoriale6.

possiamo a questo punto passare a delineare l’ambito 
degli interventi di policy partendo dal loro stesso fonda-
mento: se è vero che lo sviluppo locale (e lo sviluppo, 
come abbiamo detto, è sempre localizzato) si nutre di un 
ambiente affidabile e di un atteggiamento diffuso di fidu-
cia reciproca, e che il comportamento individuale, come 

5 Un approfondimento su queste questioni si trova in Garofalo 
2007.

6 il contesto di riferimento nel quale inquadrare l’attività di un’im-
presa/imprenditore è stato descritto nei termini della teoria del caos 
nella nota 22 dell’introduzione: ad essa si rinvia anche in questa sede.
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ci ricorda Arrow nella massima posta in premessa al ca-
pitolo introduttivo, è sempre mediato da relazioni sociali, 
si tratta di vedere se i mercati rischiano di «fallire» nel 
conseguimento di tali obiettivi per cui vi è spazio per 
interventi dei policy maker indirizzati in modo specifico 
alla promozione della cooperazione e alla realizzazione 
di legami di rete. successivamente vedremo la natura di 
tali interventi, per concludere con una riflessione sui pro-
blemi di fallimento che si presentano anche in ambito 
pubblico e che suggeriscono di ricercare un mix ottimale 
tra processi spontanei di creazione di network o di istituti 
di metamanagement (associazioni di categoria, consorzi, 
camere di commercio, centri di servizi, enti locali, ban-
che locali, ...) e processi di guida esterna, politica.

Un risultato economico ormai consolidato e accettato 
anche da autori liberisti è che fallimenti del mercato ci 
sono in presenza di:

– mercati imperfetti, lontani dall’ideale della concor-
renza perfetta; 

– asimmetrie informative tra soggetti presenti, a se-
conda dei casi, dal lato della domanda o dell’offerta, per 
cui una parte del mercato non è in condizione di valutare 
in modo completo la reale qualità dei beni scambiati o, 
al contrario, ha la possibilità di modificare l’esito di un 
contratto a danno della controparte, comunque con grave 
limitazione della trasparenza;

– esternalità, siano esse positive o negative, dovute a 
divergenze tra benefici/costi privati e sociali, che il mer-
cato non riesce ad internalizzare;

– beni, cosiddetti pubblici, che presentino caratteri-
stiche di non-rivalità (l’utilizzo da parte di un individuo 
non limita la possibilità di consumo da parte di altri) e 
non-escludibilità (la difficoltà, per ragioni tecniche o eco-
nomiche, di escludere chi non paga dai benefici che ne 
derivano), caratteristiche che non rendono conveniente la 
loro produzione da parte di privati.

se il capitale sociale presenta peculiarità tipiche delle 
esternalità positive, la fiducia può essere definita, se non 
proprio un bene pubblico, quanto meno un bene quasi-
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pubblico o meritorio à la Musgrave (nel senso che ha un 
valore funzionale allo sviluppo di una collettività).

La difficoltà per il mercato di realizzare condizioni di 
efficienza e di raggiungere una ottima allocazione delle ri-
sorse giustifica l’intervento dello stato, nelle sue varie ar-
ticolazioni (giungendo fino alle authority), come operatore 
economico o con funzioni di regolamentazione. 

come detto, l’intervento in discussione è quello re-
lativo alla promozione della cooperazione e alla realiz-
zazione di legami di rete. La base di partenza dell’inter-
vento in tal senso è la difesa stessa dell’ordine pubblico 
e del rispetto dei contratti: se queste condizioni non sono 
garantite, non si può instaurare un clima cooperativo di 
fiducia e di interazione tra agenti economici. Tra legami 
formali e informali vi è un’ovvia interazione reciproca, 
ma è chiaro che un clima diffuso di non governabilità dei 
processi rende difficile la realizzazione di attività econo-
miche.

Gli interventi pubblici ipotizzabili sono però anche di 
altra natura: si pensi all’utilità di istituzioni non solo di 
garanzia ma di promozione di collaborazioni e di inter-
scambio di conoscenze, ad esempio, negli spin-off, tra im-
prese e università politecniche pubbliche (il «saper dove» 
si riconcilia con il «saper come», la nuova conoscenza 
con la generazione di opportunità imprenditoriali), o di 
diffusione di informazione riservata, come nel caso degli 
enti di certificazione della qualità.

Le questioni che si pongono sono, com’è noto:
– la difficoltà (l’impossibilità in base al teorema di 

Arrow) di mantenere un legame tra schemi di decisione 
collettiva e loro rappresentatività delle preferenze dei 
componenti di una collettività;

– i rischi di inefficienza dell’apparato burocratico 
(inefficienza X à la Leibenstein) a motivo soprattutto 
della mancata o inesatta specificazione degli obiettivi delle 
organizzazioni: se da tali problemi non sono esenti le im-
prese private, è pur vero che la concorrenza tra di loro 
tende a stimolare il miglioramento dell’efficienza interna, 
perché si traduce in costi minori;
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– la crescita del settore pubblico con le conseguenze 
di un incremento della spesa pubblica (legge di Wagner) 
e della pressione tributaria.

il riferimento, com’è ovvio, è ai cosiddetti fallimenti 
dello stato. È dalla consapevolezza di ciò che deriva l’uti-
lità di un approccio non ideologico alla questione del 
ruolo che l’ambito pubblico e quello privato possono 
avere nell’accumulazione di capitale sociale e nell’imple-
mentare la fiducia in un sistema economico. il mix ot-
timale non è un dato immutabile, ma va continuamente 
ridefinito.

Funzionale alla soluzione della scelta della combina-
zione tra le due polarità e, in generale, al problema della 
governance dei processi indicati è la presenza di un sog-
getto intermedio: esso è costituito da forme spontanee di 
coordinamento come network o istituti di metamanage-
ment (abbiamo citato associazioni di categoria, consorzi, 
camere di commercio, centri di servizi, enti locali, ban-
che locali, ...), che svolgano il ruolo fondamentale di ca-
nali di trasmissione, in entrambi i sensi (dal pubblico al 
privato, ma anche viceversa).

c’è una tradizione italiana che ha sottolineato il ruolo 
delle istituzioni della società civile che va in tal senso va-
lorizzata: il riferimento è a Genovesi e alla scuola napole-
tana7, secondo i quali alla base dello sviluppo economico 
vi sono le virtù civili, in primo luogo la reciprocità, la 

7 il riferimento a Napoli è quanto mai opportuno considerando 
la povertà che quel territorio, in generale il sud d’italia, sembra ma-
nifestare sul terreno della dotazione di capitale sociale. È interessan-
te notare che, come ricorda Zamagni, la prima cattedra al mondo di 
economia (più precisamente, nella tradizione francese, di «commercio 
e meccanica») venne istituita dall’Università di Napoli nel 1753, gra-
zie alla donazione di un mecenate toscano, e assegnata per pubblico 
concorso a Genovesi (prima di economia perché in inghilterra Adam 
smith aveva la cattedra di Filosofia morale): nella lezione inaugurale, 
pubblicata nel 1765 col titolo «perché Napoli sta morendo?», Genove-
si spiega l’inizio del declino della città, nonostante la sua ricchezza la 
collocasse in un ruolo assolutamente privilegiato, per il venir meno dei 
legami orizzontali tipici della società civile a favore di quelli verticali.
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fiducia diffusa e la mutua confidenza, promosse dai rap-
porti interpersonali8. Tali principi fondativi dell’economia 
civile sono essenziali per tenere in piedi e far funzionare 
bene sia il mercato sia lo stato, che si basano, rispettiva-
mente, sul principio dello scambio di equivalenti in vista 
dell’efficienza, e su quello di redistribuzione finalizzato 
all’obiettivo dell’equità.

È un ingrediente dell’atteggiamento «aperto» prima 
suggerito nel valutare gli ambiti del pubblico e del pri-
vato ai fini della promozione del capitale sociale e della 
fiducia, la proposta di non limitarsi ad approcci assio-
matici ma di ricercare le motivazioni alla base dell’agire 
economico e gli schemi di selezione tra le alternative di-
sponibili, attraverso indagini dirette e di laboratorio: ed è 
quanto abbiamo tentato di fare in questo lavoro. 

Giuseppe Garofalo

8 Nella riscoperta di tale tradizione si sono distinti L.Bruni e 
r.sudgen (Bruni e sudgen 2000), oltre al già citato s.Zamagni (Bruni 
e Zamagni 2004).
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