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	 La geometria, come scienza sperimentale che permette di ottenere grandiose 
conoscenze, è uno dei primi esempi di conquista scientifica dell'umanità. Molte idee 
della scienza sono cominciate nell'antica Grecia e l'uso della matematica (che allora 
comprendeva soltanto aritmetica e geometria) ebbe un fantastico sviluppo proprio in 
quell'epoca. La forma culturale più astratta permetteva di ottenere i risultati concreti 
più lontani dalla percezione umana, infatti il nostro pensiero è in grado di farci 
conoscere alcuni aspetti della realtà a partire da evidenti negazioni di altre proprietà 
del reale. 

Alcuni esempi: 

1) Talete (2): Sin da vivo era assai 
famoso (infatti era considerato uno 
dei sette savi). Un giorno fece un 
viaggio in Egitto e il faraone volle 
mettere alla prova la sua miracolosa 
perspicacia chiedendogli di valutare 

l'altezza esatta della piramide che aveva fatto costruire. Talete allora piantò un 
bastone per terra e misurò la lunghezza della sua ombra. Lo stesso fece con quella 
della piramide, e, con una serie di calcoli sbalordì il faraone dicendogli l'altezza esatta 

della piramide. 

2) Eratostene (3): Fu il primo ad 
aver misurato la circonferenza 
terrestre. Eratostene basò i suoi 
calcoli sui seguenti dati: 

- la distanza fra Alessandria d'Egitto 
e Siene (oggi Assuan), due città sullo 
stesso meridiano; 

(2) Talete di Mileto è stato un filosofo greco antico 547 a.C.. È comunemente considerato, da Aristotele in 
poi, il primo filosofo della storia del pensiero occidentale.  
(3) Eratostene di Cirene è stato un matematico, astronomo, geografo e poeta greco antico. Fu uno degli 
intellettuali più versatili della sua epoca. 

-  la differente altezza raggiunta dal Sole a mezzogiorno del solstizio (21 giugno) nelle 
due città: mentre su Siene, prossima al Tropico, il Sole arriva allo zenit (i raggi sono 
perpendicolari al suolo, formando un angolo di 90°), su Alessandria esso è più basso 
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fig. 1 - Talete misura l’altezza della piramide

fig. 2 - Eratostene misurò la circonferenza terrestre



di circa 7° (altezza di 83° sull'orizzonte). Eratostene misurò tali angoli con un 
particolare strumento detto scafe. Infatti a Siene i corpi non producevano ombra a 
mezzogiorno, cioè il sole era sulla verticale della città. 

Poiché la distanza Siene-Alessandria era di 5.000 stadi (circa 787,5 km dato che 1 
stadio = 157,5 m), Eratostene stabilì la relazione: 

7° : 360° = 5.000 stadi : x 

da cui ricavò la circonferenza: 

x = 257.142 stadi 

pari a 40.500 km circa: un valore sorprendentemente vicino al vero (40.009 km). 

3) Posidonio (4): Effettuò un'altra 
predizione esatta della circonferenza della 
Terra, attorno al 100 a.C.. Egli osservò una 
stella assai lucente, Canopo (5), è appena 
visibile sull'orizzonte a Rodi e che tramonta 
subito dopo essere spuntata. La stessa stella 
è invece alta fino a 7° circa sull'orizzonte di 
Alessandria. Questo angolo è uguale a 
quello al centro della Terra con cui sono 

viste le città di Rodi e di Alessandria. Nota la distanza Rodi-Alesandria si ricava così 
la circonferenza terreste. Posidonio trovò un valore assai vicino a quello moderno, 
facendo un errore di 100 km su 40.000 Km, pari a 0,25% appena. 

In età antica alcuni filosofi greci, in particolare Leucippo (6) (V secolo a.C.), 
Democrito (7) (V-IV secolo a.C.) ed Epicuro (8) (IV-III secolo a.C.) 

!
  

(4) Posidonio, detto "di Rodi" o "di Apamea", è stato un filosofo, geografo e storico greco antico (nato 135 
a.C.). Appartenente alla scuola stoica, fu considerato il più grande filosofo della sua epoca. 
(5) Canopo è la seconda stella più brillante del cielo notturno 
(6) Leucippo è stato un filosofo greco antico vissuto nel V secolo a.C. 
(7) Democrito è stato un filosofo greco antico (n.460 a.C. - m.370 a.C.). Allievo di Leucippo, fu cofondatore 
dell'atomismo. È praticamente impossibile distinguere le idee attribuibili a Democrito da quelle del suo 
maestro. 
(8) Epicuro è stato un filosofo greco antico (n.341 a.C. - m.270 a.C.), discepolo di Nausifane e fondatore di 
una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica e romana, l'epicureismo, che si diffuse dal IV secolo 
a.C. fino al II secolo d.C. 

#6GIULIA PALMA 5ªBEquazione per un mondo migliore

fig. 3 - Stella Canopo



ipotizzarono che la materia non fosse continua, ma costituita da particelle minuscole 
e indivisibili, fondando così la cosiddetta "teoria atomica", chiamata "atomismo". Gli 
atomisti supponevano che i diversi "atomi" differissero fra loro per forma, grandezza, 
ordine ed infine posizione: «Per esempio A differisce da N per la forma; AN differisce 
da NA per l'ordine, Z differisce da N per la posizione». 

Queste particelle, la cui aggregazione costituiva la materia, erano la più piccola entità 
esistente e non potevano essere ulteriormente 
divise: per questo erano chiamate atomi ("atomo" 
deriva dal greco tómos, "pezzo", "fetta", "brano", 
ma anche "tomo", "volume", preceduto da α 
privativa: "indivisibile"). 

Più tardi, Tito Lucrezio Caro (9) (I secolo a.C.) si 
fece portavoce della teoria atomista e la divulgò 
mediante l'opera De Rerum Natura (10). Egli, 
seguendo fedelmente i suoi maestri, sostenne che 
gli atomi fossero indivisibili (vv. 370-523). 

Sulla scorta della Lettera a Erodoto (scritta da 
Epicuro), Lucrezio definisce gli atomi indissolubili 
(indivisibili), eterni, solidi e omogenei: vale a dire, 

dentro di essi non vi è il vuoto, mentre vi è negli aggregati atomici (tutti i corpi), che 
sono pertanto dissolubili, perituri (non eterni), disomogenei. La dimostrazione 
avviene, come al solito, attraverso esempi tratti dall'esperienza: il ferro incandescente 
che si scioglie, la roccia spaccata dal fuoco. 

Lucrezio nei Versi 599-622 afferma: "da ultimo se la natura non avesse posto un 
limite minimo alla disgregazione delle cose tutti i corpi per quanto piccoli 
costerebbero di infinite parti, avrebbero infatti due parti, ciascuna delle quali avrebbe 
almeno altre due parti e così via senza fine. Ma allora quale sarebbe la differenza tra 
le cose più grandi e le cose più piccole o tra l'intero universo e un granello di sabbia? 
Nessuna, perché tutte consterebbero di infinite parti". Lucrezio affermava dunque che 
nella disgregazione di un "corpore", ad un certo punto è dovere fermarsi, perché 
altrimenti, se fosse possibile dividerlo all'infinito, si giungerebbe alla conclusione che 
un corpo grande sarebbe uguale ad uno piccolo, poiché entrambi darebbero origine 
alle stesse infinite parti. 

(9) Tito Lucrezio Caro (n.94 a.C. - m.50 a.C.) è stato un poeta e filosofo romano, seguace dell’epicureismo. 
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fig. 4 - Tito Lucrezio Caro (I sec. a.C.)



Molti anni dopo, Newton (11) commentava così i versi 599-622 di Lucrezio in una 
lettera del 17 gennaio 1693 al teologo Richard 
Bentley: "La maggior parte della gente considera gli 
infiniti tutti uguali, ma si avvicinerebbe di più al vero 
se pensasse che non sono né uguali o diversi, né 
proporzionali o commensurabili. Coloro che si 
oppongono all'infinita divisibilità di una grandezza 
dicono che se un centimetro si potesse dividere in 
infinite parti, allora sarebbe un infinito, e se un 
metro si potesse dividere in infinite parti sarebbe un 
infinito, e, poiché tutti gli infiniti sono uguali, allora 
un centimetro sarebbe uguale ad un metro, ma la 
falsità della conclusione mostra che ci deve essere un 
errore nella premessa e l'errore sta appunto nel 
pensare che tutti gli infiniti siano uguali". 

Come ha notato Odifreddi, Newton anticipava 
parzialmente un celebre teorema sull'esistenza di 
infiniti diversi, enunciato e dimostrato da Cantor 
(12) nel 1873. L'infinito, d'altronde, ha da sempre 
suscitato l'interesse di artisti, filosofi, matematici, per 
argomentare dimostrazioni relativamente alla sua 
esistenza. 

Hilbert sosteneva: "E' difficile trovare un'idea che 
abbia stimolato la mente in modo altrettanto 
fruttuoso, tuttavia nessun altro concetto ha più 
bisogno di chiarificazione" L'idea dominante fino a 
Cantor era stata infatti che se l'infinito esiste allora è 
unico, è l'assoluto oltre il quale non si può andare. 
Cantor, invece, dimostrò che esistono sia infiniti più grandi, sia infiniti più piccoli. 

(11) Sir Isaac Newton è stato un matematico, fisico, filosofo naturale, astronomo, teologo e alchimista inglese 
(n.1643 - m.1727). Citato anche come Isacco Newton, è considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i 
tempi. Fu Presidente della Royal Society.  
(12) Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (San Pietroburgo, 3 marzo 1845 – Halle, 6 gennaio 1918) è 
stato un matematico tedesco, padre della moderna teoria degli insiemi. Cantor ha allargato la teoria degli 
insiemi fino a comprendere al suo interno i concetti di numeri transfiniti, numeri cardinali e ordinali. !
!
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fig. 5 - Isaac Newton

fig. 6 - Georg Cantor

http://it.wikipedia.org/wiki/1918


Egli partì da un concetto fondamentale: si definisce numerabile ogni insieme che 
possa essere messo in corrispondenza biunivoca (vale a dire, ad ogni elemento del 
primo viene associato uno e un solo elemento del secondo) con l'insieme dei numeri 
naturali N, cioè sia equipotente ad N (nella definizione di Cantor data nella sezione 
precedente), e si definisce potenza del numerabile o X0 tale numero cardinale 
infinito. 

Cantor dimostrò con estrema facilità due fatti estremamente straordinari e cioè che i 
numeri interi (...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...) e i numeri razionali sono entrambi insiemi 
numerabili. 

Per dimostrare il primo caso, quello dei numeri interi, basterà riuscire a costruire una 
corrispondenza biunivoca tra N e Z (= insieme degli interi), e per fare ciò basterà 
ordinare gli elementi di Z in modo opportuno (non necessariamente corrispondente a 
quello naturale): 0 1 -1 2 -2 3 -3 ... la corrispondenza biunivoca con N è presto fatta. 

Anche nel secondo caso basterà ordinare i razionali in modo "adeguato", tenendo 
presente che non esiste un ordinamento naturale, cioè secondo grandezza, per le 
frazioni, visto che tra due razionali se ne può sempre trovare un altro (Q è un insieme 
denso). Emerse dunque che molti insiemi, che sebbene apparentemente sembrino più 
grandi dei numeri naturali, sono in realtà numerabili. Tuttavia bisogna tener presente 
che non tutti gli insiemi infiniti sono numerabili. Dimostrando quest'ultima 
affermazione Cantor fece fare un passo avanti al pensiero matematico e filosofico e 
provò l'esistenza dell'infinito attuale transfinito, sempre accrescibile, non assoluto. 
Infatti l'insieme dei numeri reali non è numerabile. Si supponga, per assurdo, che i 
numeri reali compresi tra 0 e 1 siano numerabili; essi potranno allora essere espressi 
come numeri decimali e potranno essere ordinati secondo l'ordine numerabile: 

a1 = 0,a11a12a13... 

a2 = 0,a21a22a23... 

... 

ma allora il numero 

b = 0,b1b2b3... 

tale che 

bk = 9 se akk =1 e bk = 1 se akk ≠ 1 
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è diverso da tutti quelli elencati ed è compreso tra 0 e 1, contro l'ipotesi di aver 
elencato tutti i numeri reali tra 0 e 1. 

Di conseguenza, emerge che i numeri reali sono più dei naturali, cioè più di X0. 
Questi saranno X1 (con X0 < X1) ed X1 si chiamerà potenza del continuo. 

Cantor concluse così: “La mia teoria si regge salda come una roccia; ogni freccia 
diretta contro di essa ritornerà rapidamente a chi l’ha lanciata . Come lo so? Perché 
l’ho studiata sotto tutti gli aspetti per molti anni, perché ho esaminato tutte le 
obiezioni che siano mai state mosse contro i numeri infiniti e soprattutto perché l’ho 
seguita fino alle sue radici, per così dire, fino alla prima causa infallibile di tutto il 
creato”. 

Comunque sia, relativamente all'atomo, con il passare degli anni è stato dimostrato 
che può essere ulteriormente diviso. Il fisico inglese 
Joseph John Thomson, ef fettuando degl i 
esperimenti con i tubi catodici, è riuscito ad 
identificare gli elettroni: particelle più piccole degli 
atomi, cariche negativamente ed aventi proprietà 
simili alle particelle beta. Thomson concluse 
dunque che l’atomo contiene elettroni, e propose il 
primo modello per la struttura interna dell’atomo: 
una specie di «panettone» sferico, fatto di una 
sostanza dotata di carica elettrica positiva, al cui 
interno sono distribuite «uvette» corrispondenti agli elettroni. L'atomo, indivisibile, 
era d'ora in poi divisibile. 

La matematica, inoltre, entra anche nei giochi. Primo fra tutti: gli scacchi, cioè una 
gara matematica fra due cervelli, un gioco 
praticato da secoli. Lo stesso Lewis 
Carroll, scrittore e matematico, si servì di 
una scacchiera come ambiente per la 
celebre fiaba "Attraverso lo specchio e quello che 
Alice vi trovò". In essa Alice è alle prese con 
un gioco di scacchi: “Ma guarda, è segnata 
proprio come una grande scacchiera! ” disse infine 
Alice, “Mancano solo degli uomini che si 
muovano, da qualche parte... ma ci sono!”, 

aggiunse giuliva, e il cuore cominciò a batterle di eccitazione via via che continuava. “È un’enorme 
partita a scacchi questa che giocano... in tutto il mondo ... sempre che questo sia il mondo. Oh, che 
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fig. 7 - Atomo di Joseph John Thomson

fig. 8 - Lewis Caroll - Alice nel Paese delle Meraviglie



divertimento! Come vorrei essere una di loro! Non mi dispiacerebbe fare la pedina, se solo potessi 
raggiungerli... benché naturalmente più di tutto mi piacerebbe essere una Regina”. 

Gli scacchi sono un gioco di calcoli strategici, poiché la scacchiera ha una forma 
geometrica, le mosse seguono delle formule matematiche. 

!
!
!

1. LA TEORIA DEI GIOCHI 
La vita costringe a fare continue scelte a ogni livello (personale, familiare, sociale) e in 
ogni campi (morale, economico, politico), in condizioni di conoscenza imperfetta 
della situazione, del comportamenti altrui, e degli effetti delle varie scelte. Infatti ogni 
essere vivente, quando deve prendere delle decisioni, lo fa sempre in modo interattivo: 
il risultato delle sue scelte, e quindi la sua soddisfazione, dipendono anche dal 
comportamento degli altri.  

La Teoria dei Giochi è la scienza matematica che analizza le situazioni di conflitto e 
ne ricerca soluzioni attraverso giochi esemplari in cui le decisioni di un soggetto 
interagiscono con quelle degli altri. Essa costruisce un modello matematico di tale 
processo decisionale, necessario per lo studio attento delle "situazioni competitive", in 
cui cioè sono presenti più persone (o gruppi di persone, o organizzazioni) dette 
appunto "giocatori", con autonoma capacità di decisione e con interessi contrastanti; 
consentendo il raggiungimento di risultati con un notevole grado di certezza. 

Tale teoria si basa su modelli, cioè rappresentazioni semplificate di situazioni reali che 
ci aiutano a comprendere meglio le nostre osservazioni e le nostre esperienze. 

!
!

1.1 ~ CENNI STORICI 
La Teoria dei Giochi, o teoria delle decisioni interattive - come viene più 
propriamente chiamata oggi, dal momento che è quella parte della matematica che si 
occupa di analizzare il comportamento di più individui che interagiscono fra loro - è 
una disciplina davvero recente: il suo primo risultato risale al 1913 e la cosiddetta 
teoria classica è giunta a maturazione solo nei primi anni Settanta. Infatti, il primo 
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lavoro matematico sulla teoria dei giochi fu l'articolo 
presentato al Congresso Internazionale dei matematici 
del 1912 da Ernst Zermelo (13), in cui egli provò che il 
gioco degli scacchi (più in generale, un qualsiasi gioco 
che non può protendersi all'infinito) è determinato, 
secondo una specifica modalità:  

1) O esiste una strategia che permette al nero di vincere 
sempre 

2) O esiste una strategia che permette al bianco di 
vincere  

3) O esiste una strategia che permette su due giocatori di pareggiare sempre.  

Il risultato, tuttavia, non è costruttivo, vale a dire non dice quale dei tre casi succeda 
effettivamente: perciò non ha applicazioni pratiche. 

I fondamenti della teoria dei giochi vennero posti nel 1921 
da Emile Borel (14), il quale, usando il poker come 
esempio pratico, pose il problema di determinare in quali 
casi esista una strategia che si possa considerare ottimale e 
in quale modo trovarla. 

Ecco dunque che giochi di società, come poker, bridge, 
tressette e scacchi, hanno dato il nome alla teoria e ne 
costituiscono il più tipico esempio di applicazione perché, 
essendo ben precisate le norme che li regolano, possono 
essere facilmente schematizzati in un modello matematico. 

!
!

 

(13) Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (Berlino, 27 luglio 1871 – Friburgo, 21 maggio 1953) è stato un 
matematico e filosofo tedesco, reso celebre dai suoi contributi allo sviluppo della teoria assiomatica degli 
insiemi. Si diplomò al Luisenstädtisches Gymnasium di Berlino nel 1889. 
(14) Félix Edouard Justin Émile Borel (Saint-Affrique, 7 gennaio 1871 – Parigi, 3 febbraio 1956) è stato un 
matematico e politico francese. Borel studiò alla Scuola Normale Superiore e nel 1893 copre la cattedra di 
matematica all'Università di Lilla per poi passare alla Scuola Normale Superiore nel 1896 
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fig. 9 - Ernst Zermelo

fig. 10 - Emile Borel



John Von Neumann (15) dimostrò, nel 1928, il primo 
teorema della nuova teoria. Questo stabilisce che in certi 
giochi, definiti a somma zero e a informazione perfetta, 
esiste una strategia che permette ad entrambi i giocatori di 
minimizzare le loro massime perdite, tale teorema prese 
pertanto il nome di "teorema minimax”. 

Il lavoro di Von Neumann trovò il suo culmine, nel 1944, 
nell'opera "Theory of  Games and 
Economic Behaviour" (Teoria dei giochi e 
comportamento economico), scritto in 
collaborazione con l'economista Oscar Morgenstern (16). 

Il più celebre studioso ad essersi 
occupato successivamente della 
teoria dei giochi, in particolare "i 
giochi non cooperativi", fu il 

matematico John Forbes Nash jr. 
(17). Costui nel 1950 dimostrò che ogni gioco non 
cooperativo a due o più giocatori, pertanto anche non a 
somma zero, ammette un equilibrio (chiamato "equilibrio 
di Nash"), e grazie a questo lavoro ottenne il premio Nobel 
per l'economia nel 1994. 

Intanto, nel 1965, si era tenuto a Gerusalemme, il primo 
congresso internazionale sulla teoria dei giochi.  

(15) John Von Neumann (Budapest, 28 dicembre 1903 – Washington, 8 febbraio 1957) è stato un 
matematico, fisico e informatico ungherese naturalizzato statunitense. 
A lui si devono contributi fondamentali in numerosi campi come la teoria degli insiemi, analisi funzionale, 
topologia, fisica quantistica, economia, informatica, teoria dei giochi, fluidodinamica e in molti altri settori 
della matematica. Viene generalmente considerato come uno dei più grandi matematici della storia moderna 
oltre ad essere una delle personalità scientifiche preminenti del XX secolo. 
(16) Oskar Morgenstern (Görlitz, 24 gennaio 1902 – Princeton, 26 luglio 1977) è stato un economista 
austriaco, cofondatore insieme a John von Neumann della teoria dei giochi. 
(17) John Forbes Nash, Jr. (Bluefield, 13 giugno 1928) è un matematico ed economista statunitense. Tra i 
matematici più brillanti e originali del Novecento, Nash ha rivoluzionato l'economia con i suoi studi di 
matematica applicata alla teoria dei giochi, vincendo il Premio Nobel per l'economia nel 1994. Nash è anche 
un geniale e raffinato matematico puro, con un'abilità fuori dal comune nell'affrontare i problemi da un'ottica 
nuova, trovando soluzioni eleganti a problemi complessi, come quelli legati all'immersione delle varietà 
algebriche, alle equazioni differenziali paraboliche, alle derivate parziali e alla meccanica quantistica. Nash è 
divenuto famoso al grande pubblico anche per aver sofferto per lungo tempo di una forma di schizofrenia le 
cui caratteristiche sono state rappresentate nel noto e pluripremiato film A Beautiful Mind, dedicato appunto 
alla sua figura. !
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fig. 11 - John Von Neumann

fig. 12 - Oskar Morgestern

fig. 13 - John Forbes Nash jr.

http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo


Parteciparono soltanto 16 persone, un numero estremamente esiguo, tenuto conto che 
oggi un tale convegno sarebbe quasi impensabile viste le moltissime ramificazioni che 
tale disciplina ha prodotto. Infatti, a partire dalla seconda metà del XX secolo, la 
teoria dei giochi ha assunto un ruolo centrale nell'analisi di situazioni di conflitto, e 
viene ancora oggi regolarmente applicata da consiglieri militari, economici e politici 
dei governanti di vari Paesi più o meno industrializzati. 

!
1.2 ~ I PRECURSORI 

La teoria dei giochi è iniziata con il libro di John Von Neuman e Oscar Morganstern 
e fu pubblicata nel 1944: il libro si chiamava “La Teoria dei giochi e il 
comportamento economico”. Oggi come è noto c’è una importante rivista di teoria 
dei giochi. 

La teoria dei giochi è applicata anche al di fuori dell’economia, per esempio nei 
giochi di intrattenimento, nei giochi di strategia e nelle esercitazioni tattiche (war 
games). 

Esempi di giochi di strategia sono gli scacchi e il go. Negli scacchi si è raggiunto un 
livello tanto alto, tanto che i computers giocano in maniera eccellente. Esiste un 
sistema che si chiama fritz che batte la maggior parte dei giocatori umani. 

Nel ventesimo secolo si sviluppa una disciplina matematica fortemente innovativa che 
ha lo scopo di analizzare situazioni di conflitto tramite lo studio delle interazioni 
strategiche tra più individui. 

Per “gioco” si intende l’insieme costituito da tutti i giocatori, dalle loro strategie e da 
tutti i possibili guadagni in relazione alle scelte degli altri. La teoria però lascia gli utili 
derivati in forma indefinita, infatti anche nell’economia un agente può, pur perdendo 
denaro, guadagnare in immagine, oppure, nonostante un’apparente guadagno di 
denaro, può esserci un’improvvisa perdita. 

Tutti devono essere a conoscenza delle regole ed essere consapevoli delle conseguenze 
delle loro possibili mosse.  

Pare che la teoria dei giochi abbia avuto origine in Francia ai tempi di Blaise Pascal e 
Pier Fermat, che erano molto famosi nell’ambito della matematica. Vi fu uno scambio 
epistolare su questioni che vertevano essenzialmente sulle probabilità nelle situazioni 
di gioco come per esempio nel casinò. Nel gioco d’azzardo è molto importante 
conoscere le probabilità degli eventi, in certe situazioni che si presentano, se in un 
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casinò arriva qualcuno che ha una certa capacità di ricordare le carte che passano, ha 
una certa possibilità di vincere per esempio al gioco del black jack, altrimenti se non 
ha tutte le informazioni è molto probabile che perda e vinca il banco. 

Vi è una relazione anche con Machiavelli, ma non è di tipo matematico, ho scoperto 
che nelle sue opere al tempo delle guerre di Italia, un periodo infelice per il Vaticano, 
egli descrive i giochi che si tenevano presso la corte del papa a Roma. L’idea che ciò 
che succedeva a corte e più specificamente le mosse dei cortigiani potessero essere 
considerate un gioco, indicava che c’erano ormai le premesse per l’arrivo della teoria 
dei giochi. 

L’espressione della teoria dei giochi fu usata per la prima volta da Emile Borel, 
intorno agli anni venti, però egli parlava francese e diceva “Teorie des jeux”. Egli si 
occupò di giochi a somma zero tra due giocatori e cercò di trovare un buon concetto 
di soluzione, ma non riuscì a dimostrarne l’esistenza. Poi scese in campo Von 
Neumann che scrisse un articolo in tedesco in cui parlava di giochi di società, 
espressione simile a quella di Borel. Ne pubblicò una versione in francese dove usava 
la stessa espressione di Borel. Negli anni trenta Von Neuman pubblicò altri libri 
sull’espansione economica, che influenzò il professor Kakitami che formulò il teorema 
del punto fisso di Kakitani. 

!
1.3 ~ I RUOLI DELLA TEORIA 

La Teoria dei Giochi può avere due ruoli diversi: 

1) Il primo ruolo (detto ruolo positivo) è quello di interpretare la realtà, ovvero spiegare 
come mai, in certe situazioni di conflitto, i soggetti coinvolti (giocatori) adottano 
certe strategie e certe tattiche. 

2)   Il secondo ruolo (detto ruolo prescrittivo) è invece quello di determinare quali 
situazioni di equilibrio possono (o non possono) verificarsi come risultato 
dell'interazione dei due soggetti. 

In ogni caso, i concetti di soluzione che sono stati utilizzati nella teoria dei giochi 
intendono descrivere quelle strategie che i decisori, individualmente o 
congiuntamente, dovrebbero seguire come conseguenza delle ipotesi di razionalità. Se 
poi di fatto, nella realtà, i decisori si discostano da quanto previsto dalla teoria, 
occorre indubbiamente interrogarsi se ciò accade perché il modello non cattura tutti 
gli aspetti rilevanti di una situazione, oppure perché sono i decisori stessi a 
comportarsi in modo non razionale; oppure tutt'e due le cose. 
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1.4 ~ TEORIA DEI GIOCHI ≠ TEORIA DELLE 
DECISIONI 

La differenza fondamentale tra le teoria delle decisioni e quella dei giochi, sta nel fatto 
che mentre, nella prima, il decisore si trova ad affrontare un problema decisionale di 
fronte a "stati di natura" aleatori, di cui eventualmente ha una caratterizzazione 
probabilistica, nel secondo caso ha di fronte un altro decisore. La conseguenza di 
questo fatto è che mentre in un problema di decisione (esempio sequenziale) lo scopo 
è quello di giungere a una scelta (o eventualmente, a una successione di scelte) 
ottimale, stavolta occorre elaborare un concetto diverso, quale quello di equilibrio. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2. PRIMI PUNTI 
!
La descrizione della Teoria dei Giochi parte da tre punti fondamentali: 

1) La definizione del linguaggio proprio (cfr. 2.1 Vocabolario) 

2) La classificazione dei giochi nelle diverse categorie (cfr. 2.2 Classificazione) 

3) Le modalità rappresentative, proprie di ogni gioco (cfr. 2.3 Rappresentazione). 

!
2.1 ~ VOCABOLARIO 

Per comprendere la Teoria dei Giochi è necessario definire alcuni termini 
fondamentali del linguaggio a cui afferisce: 

1) GIOCO = Qualsiasi situazione di interdipendenza strategica. È caratterizzato da 
vari parametri: le regole che lo governano, il numero di giocatori, le strategie a 
disposizione di ciascun giocatore, i playoff  e il numero di mosse. Devono essere 
specificati: lo stato iniziale, le regole di evoluzione, i possibili esiti finali e le 
preferenze che i giocatori hanno su tali esiti. L'obbiettivo di ogni giocatore 
consiste nella massimizzazione del proprio esito finale. Ogni giocatore è 
consapevole che anche gli altri perseguono lo stesso obbiettivo. Non esiste un gioco 
per cui sia possibile associare ad una strategia un valore, cioè un gioco ha sempre 
una soluzione (Vittoria, Pareggio, Sconfitta). Un gioco è un modello stilizzato che 
descrive situazioni di interazione strategica, il risultato ottenuto da ciascun 
giocatore dipende sia dalla propria scelta strategica, sia dalle scelte degli altri 
giocatori. Tuttavia quest'ultima definizione esclude i giochi di pura fortuna (nei 
quali non c'è strategia e i giochi senza interazione strategica, poiché si può avere: o 
il monopolio (1 solo giocatore) oppure una concorrenza perfetta (le decisioni di un 
singolo agente non influenzano l'esito del mercato, ad esempio in campo 
economico). 

2) GIOCATORE = Attore del gioco. Si suppone che ogni giocatore sia 
intelligente (sia dotato di intelletto e abbia capacità logica) e razionale (agisca, 
cioè, in modo tale da massimizzare il proprio utile) (Principio di razionalità). In 
mancanza di strategie che rendano rendano realistico un guadagno, si postula che 
un giocatore si rifiuti di giocare. Talvolta, in situazioni reali, la scelta di strategie 
controproducenti è dettata dai motivi soggettivi. 
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3) STRATEGIA = La possibile scelta che ogni giocatore può compiere. Si 
distinguono due diversi tipi di strategie: quelle pure (= Condizionate da un 
principio unico: stessa situazione = stessa azione); quelle miste (Condizionate 
da una probabilità assegnata a ciascuna mossa, quest'ultima viene dunque scelta in 
maniera casuale). 

4) REGOLE = cfr. Classificazione dei giochi 

5) PAYOFF = Esito (guadagno o perdita) associato ad ogni combinazione di 
strategia giocabile. Esiste un payoff  per ogni giocatore e corrisponde alla 
combinazione delle scelte effettuate da tutti i giocatori. 

6) INFORMAZIONE a disposizione dei giocatori al momento della scelta 
(informazione completa o incompleta) (cfr. 2.2 Classificazione) 

7) MOSSA = Scelta fatta dal giocatore, può essere di due diversi tipi: simultanea (Se 
ogni giocatore è chiamato a fare le proprie scelte in contemporanea all'avversario) 
o sequenziale (La propria mossa segue quella dell'altro giocatore). 

8) SOLUZIONE = Svolge un ruolo centrale nella teoria dei giochi. È 
l'identificazione di una o più strategie, da parte dei diversi giocatori, compatibili 
con determinati assunzioni di razionalità e intelligenza dei giocatori stessi. In 
definitiva, la soluzione di un gioco è una descrizione sistematica dei risultati che 
possono emergere in un determinato tipo di gioco, compatibili con le ipotesi di 
intelligenza e di razionalità dei giocatori. Semplificando un po', si può dunque dire 
che la teoria dei giochi si proporne di suggerire soluzioni ragionevoli e ne analizza 
le proprietà.  

!
2.2 ~ CLASSIFICAZIONE 

Vengono presi in considerazione giochi di varie categorie. Alla base di tutto vi è il 
principio di razionalità, cioè che il soggetto in questione si comporti in maniera utile 
da massimizzare il proprio guadagno. In presenza di giocatori irrazionali infatti non si 
potrebbero raggiungere soluzioni inquadrabili in un modello matematico. 

Una prima categoria è quella dei giochi a somma zero, in cui ciò che è guadagnato da 
un contendente è necessariamente perso dall’altro. Nel gioco del calcio ad esempio 
una squadra vince, mentre un’altra perde, altrimenti si giunge al pareggio. 

Nei giochi a somma variabile, invece, è prevista la possibilità di un guadagno per 
entrambi i giocatori. Una distinzione importante va fatta tra giochi cooperativi e non. 
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Un gioco è cooperativo quando i concorrenti possono accordarsi preventivamente 
sulla strategia da adottare in modo da ottenere entrambi il massimo guadagno; 
esempi si possono ottenere nei campi che prevedono l’interazione umana come 
l’economia o la pianificazione strategica. Nei giochi non cooperativi, i partecipanti 
devono scegliere autonomamente la strategia da adottare; ciò avviene in Borsa, nel 
trading giornaliero. A questa categoria risponde la soluzione data da John Nash con il 
suo equilibrio. Esistono inoltre giochi ripetuti o non ripetuti, finiti o non finiti, a 
seconda che il tempo di svolgimento sia definito o no. Se i giocatori decidono le loro 
mosse contemporaneamente come avviene ad esempio ad un’asta, si parla di giochi 
simultanei; se invece come avviene nella dama o nei giochi di carte le mosse di un 
giocatore seguono quelle di un altro, si parla di giochi sequenziali.  

Infine un gioco può essere ad informazione perfetta se in ogni momento si conosce la 
storia delle giocate precedenti, come avviene negli scacchi, nella dama o nell’antico 
gioco del go. Se invece le giocate dell’avversario sono tenute segrete come a briscola o 
a scopa, si parla di gioco ad informazione imperfetta.  

Riassumendo, i giochi possono essere: 

1) COOPERATIVI --> Se i giocatori perseguono un fine comune: i giocatori 
collaborano per massimizzare i payoff  congiunti. 

2) COMPETITIVI --> Se gli interessi sono contrapposti. Sono giochi non 
cooperativi, classificati in base alla natura e alla disponibilità di informazioni.  

3) A SOMMA COSTANTE --> Le risorse sono da dividere: il mio guadagno è 
sottratto ad altri (alla vincita di un giocatore corrisponde la perdita di un altro). 
Sono anche detti "a somma zero" in quanto ciò che un giocatore vince viene perso 
dall'altro: ad esempio nel poker, se il giocatore A vince 100 euro contro il giocatore 
B, questo ultimo perderà esattamente 100 euro (vincite-perdite=0). Un gioco a 
somma zero, è un gioco in cui per quanto riguarda la funzione guadagno è sola. In 
altre parole, una volta descritto il guadagno del primo giocatore, il guadagno del 
secondo è esattamente l'opposto. Il gioco è assolutamente competitivo come gli 
scacchi, un giocatore vince, l'altro perde, oppure un giocatore pareggia e anche 
l'altro pareggia. Dunque si considera semplicemente che la vincita è +1 e la 
perdita è -1. In caso contrario è una situazione psicologica. Von Neumann 
dimostrò che esistono strategie ottimali quando si prendono in considerazione le 
probabilità e le strategie miste. Una persona può avere un numero finito di azioni 
effettive da eseguire in un gioco o una mossa in un gioco esteso, ma se può 
decidere con quale probabilità farà una certa mossa, questa è una strategia mista 
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che può essere molto efficace per contrastare un avversario. È il tipo di strategia 
che si può usare in situazioni come la Guerra Fredda. 

4) A SOMMA VARIABILE --> Le risorse possono aumentare: il mio guadagno 
può comportare un guadagno anche per altri.  

5)  A SOMMA DIVERSA DA ZERO --> Se non esiste un rapporto diretto tra 
vincite e perdite, ovvero non esistono sconfitti in senso stretto. Un esempio tipico 
di gioco a somma si versa da zero è il bingo, dove al termine di una partita ci sarà 
chi vince molto, chi poco e chi non vince proprio; tuttavia nessuno lascerà il gioco 
con la percezione di aver perso: non essendo un confronto diretto, non c'è 
sconfitta. Nella maggioranza delle situazioni della vita reale un "gioco" è in sé 
indeterminato: può essere giocato indifferentemente come gioco a somma zero o a 
somma diversa da zero, lo svolgimento del gioco sarà determinato dalle 
aspettative, dagli atteggiamenti e dai comportamenti di entrambi i giocatori. Ad 
esempio, il conflitto si avvicina ad un gioco a somma zero; il contrasto di opinioni 
può condurre ad un gioco a somma diversa da zero; un buon negoziatore riuscirà 
a chiudere una trattativa con soddisfazione di ambo le parti se eviterà giochi a 
somma zero, ristrutturando la situazione in modo da evitare le perdite per i 
giocatori. 

6) INFORMAZIONE PERFETTA --> Ogni giocatore è a conoscenza dell'intera 
sequenza di mosse effettuate da lui e dagli altri fino a quel momento.  

7) INFORMAZIONE COMPLETA (o INCOMPLETA) --> Gli elementi che lo 
caratterizzano (non) sono di comune conoscenza tra tutti i giocatori. 

8) INFORMAZIONE SIMMETRICA --> Nessuno dei giocatori dispone di 
informazioni che siano in possesso anche tutti gli altri.  

!
2.3 ~ TEORIA DELL'UTILITÀ 

I giocatori cercano di massimizzare il loro risultato, cioè la loro utilità, però è 
necessario definire quale risultato si vuole perseguire poiché devono essere presi in 
considerazione valori differenti: economico, sentimentale, sociale, ecc. Ad esempio se 
un decisore deve scegliere se donare una somma di denaro senza ricevere nulla in 
cambio, considerando solo i valori monetari il risultato sarebbe sempre non donare. 
Pertanto è necessario precisare per ciascun giocatore quale tra due eventi dati è più 
“utile” in un senso più ampio. 
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Definizioni 

# Dati due eventi A e B si dice che A è preferibile a B per un giocatore se egli cerca di 

conseguire A invece di B e si indica con A p B. 

# Dati due eventi A e B si dice che A è indifferente a B per un giocatore se nessuno è 
preferibile all’altro e si indica con A i B. 

Assiomi 

1) Dati due eventi A e B allora A p B oppure B p A oppure A i B  

2) AiA 

3) AiB⇒BiA 

4) AiB,BiC⇒AiC 

5) ApB,BpC⇒ApC 

6) ApB,BiC⇒ApC 

7) AiB,BpC⇒ApC 

La relazione di preferenza è solo qualitativa e non quantitativa, per cui non si adatta a 
definire quanto si può ottenere in più a fronte di un rischio maggiore. Inoltre 
qualunque bene non soddisfa alcuna ipotesi di linearità, tranne al più in brevi 
intervalli. 

Gli eventi possono essere certi oppure incerti secondo una probabilità nota; tale 
situazione viene rappresentata tramite il concetto di lotteria. 

Definizione 

Dati due eventi A e B si chiama lotteria l’evento rA + (1 - r)B, 0 ≤ r ≤ 1, in cui A si 
verifica con probabilità r e l’evento B con probabilità 1 - r. 

Osservazione 

• La lotteria non è una combinazione lineare di eventi, in quanto il risultato può 
essere solo A o B e non qualcosa di intermedio; la lotteria permette di valutare 
l’evento “esce A o esce B”. 

Proprietà 

• A i C ⇒ {rA + (1 - r)B} i {rC + (1 - r)B} ∀ r, ∀ B 
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• A p C ⇒ {rA + (1 - r)B} p {rC + (1 - r)B} r > 0, ∀ B 

• A p C p B ⇒ ∃! r, 0 < r < 1 t.c. {rA + (1 - r)B} i C 

Osservazione 

• Se un decisore soddisfa gli assiomi 1) - 7) e le proprietà precedenti viene considerato. 
“razionale”. 

!
Esempio - Preferenze 

Siano date le lotterie: 

E1 = {0, 100 con P(0) = 1/2, P(100) = 1/2} 

E2 = {40, 60 con P(40) = 3/4, P(60) = 1/4} 

E3 ={0, 100, 40, 60 con P(0) = 1/2, P(100) = 1/2, P(40) = 3/4, P(60) = 1/4} 

Il guadagno atteso di E1 è 50, quello di E2 è 45 e quello di E3 è 47.5, ma questo non 
impone una preferenza tra i tre eventi, nel senso che E1 permette guadagni maggiori, 
E2 garantisce rischi minori ed E3 è intermedio; le uniche relazioni da soddisfare sono: 

E1 i E2 ⇒ E1 i E3, E2 i E3 oppure 

E1 p E2 ⇒ E1 p E3, E3 p E2 oppure 

E2 p E1 ⇒ E2 p E3, E3 p E1 

!
Una relazione di preferenza può essere rappresentata con una funzione di utilità u : E 
→ R, dove E è lo spazio degli eventi, per cui per ogni coppia di eventi A e B: 

A p B ⇔ u(A) > u(B) 

u(rA + (1 - r)B) = ru(A) + (1 - r)u(B) 0 ≤ r ≤ 1 

La funzione di utilità permette di quantificare le preferenze, riferendole ad un 
numero reale; inoltre la funzione u è unica a meno di trasformazioni affini, cioè u è 
una funzione di utilità se e solo se lo è anche: 

û = αu + β con α > 0.  

!
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2.4 ~ RAPPRESENTAZIONE  
!
Per lo studio dei modelli e della risoluzione di un gioco è necessario rappresentare le 
possibili azioni dei giocatori con i relativi playoff, in modo da rendere visibile 
l'evoluzione della partita. Per operare una descrizione formale dei giochi non 
cooperativi si è soliti ricorrere a due modalità operative: 

1) FORMA STRATEGICA --> Tabella in forma di matrice con le strategie e i 
relativi playoff. Viene usata sopratutto in giochi non ripetuti e simultanei, con un 
numero di giocatori piccolo. Questi giochi sono evidentemente a informazione 
completa, ma non perfetta. In corrispondenza alla riga k e alla colonna j, la 
matrice riporta la coppia di valori dei giocatori associata alla combinazione 
strategica (k,j). 

2) FORMA ESTESA ---> Rappresentazione tramite un grafo ad albero in cui ogni 
nodo rappresenta la scelta di un giocatore che conduce a diverse possibili scelte 
degli altri giocatori. Viene normalmente usata in giochi sequenziali o ripetuti.  

Un gioco può essere presentato principalmente in tre forme: la forma estesa, 
introdotta da von Neumann (1928) e formalizzata da Kuhn (1953); la forma 
strategica, così chiamata da Shubik (1982) ma già definita forma normale da von 
Neumann e Morgenstern (1944); la forma caratteristica dovuta a von Neumann e 
Morgenstern (1944), usata per i giochi cooperativi. 

!
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Definizioni 

# Si chiama funzione dei pagamenti (payoff) una funzione f  che assegna ad ogni 
giocatore la sua vincita per ogni possibile terminazione del gioco. 

# Si chiama strategia del giocatore i una funzione σi che assegna al giocatore i le sue 
possibili mosse per ogni possibile situazione del gioco. 

In altre parole la strategia può essere vista come un “piano d’azione” che individua in 
ogni situazione del gioco un’“azione” tra le tante possibili. 

1) Forma estesa 

È una descrizione puntuale del gioco, delle mosse e delle relative probabilità, della 
situazione dopo ogni mossa, delle strategie, degli insiemi di informazione (insiemi di 
nodi che globalmente rappresentano la situazione di un giocatore), ecc.; risulta molto 
ricca ma poco maneggevole. 

In generale si utilizza una rappresentazione ad albero in cui ad ogni nodo si associa 
una possibile situazione del gioco, agli archi uscenti da ciascun nodo si associano le 
possibili mosse del giocatore che è chiamato a muovere in quella situazione e ai nodi 
terminali si associano i valori delle vincite (payoff) di ciascun giocatore. 

Definizione 

Un gioco G si dice a informazione imperfetta se esiste almeno un insieme di 
informazione contenente più di un elemento. 

2) Forma strategica 

Se ci sono n giocatori si utilizza una 2n-upla (Σ1, Σ2, ..., Σn, f1, f2, ..., fn) dove: 

• Σ1, Σ2, ..., Σn sono insiemi non vuoti contenenti le possibili strategie o scelte di ogni 
giocatore. 

• f1, f2, ..., fn sono funzioni reali definite sul prodotto cartesiano degli insiemi Σi cioè: 

    

  

!
Una possibile interpretazione è che tutti i giocatori scelgono contemporaneamente la 
loro strategia e la fi dice quale è il guadagno del giocatore i determinato dalle scelte 
fatte. 
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Gli elementi della forma strategica possono essere riassunti in una tabella come negli 
esempi precedenti. 

Se il gioco è a due giocatori si parla anche di gioco a matrice doppia, in quanto i 
payoff  dei giocatori possono essere rappresentati tramite due matrici. 

3) Forma caratteristica 

Definizioni 

# Detto N l’insieme dei giocatori, ogni sottoinsieme S di N è detto coalizione. Se S = 
N si ha la grande coalizione. 

# Si dice funzione caratteristica di un gioco cooperativo TU ad n giocatori una 
funzione 

v : ℘(N) → R con v(Ø) = 0 

Se per ogni coppia di coalizioni disgiunte S e T si ha v(S ∪ T) = v(S) + v(T) la 
funzione v è detta additiva; se si ha v(S ∪ T) ≥ v(S) + v(T) la funzione v è detta 
superadditiva; se si ha v(S ∪ T) ≤ v(S) + v(T) la funzione v è detta subadditiva. 

In altre parole v assegna ad S la massima vincita possibile indipendentemente dal 
comportamento degli altri giocatori. 

Osservazione 

• In generale la funzione caratteristica è sufficiente a descrivere il gioco, per cui 
possono essere identificati. 

Un gioco descritto tramite la funzione caratteristica è detto in forma caratteristica. Se 
la funzione caratteristica è additiva o superadditiva o subadditiva anche il gioco è 
detto additivo o superadditivo o subadditivo. Se per ogni coalizione S si ha v(S) + v(N
\S) = v(N) il gioco è detto a somma costante. 

!
Esempio - Maggioranza semplice 

Tre giocatori devono attraversare un fiume; dispongono ciascuno di una tavola di 
lunghezza minore della larghezza del fiume, ma tale che due tavole unite insieme 
permettono di attraversare il fiume; si osservi che le tavole possono avere anche 
lunghezze diverse, purchè soddisfacenti i requisiti precedenti. 

La forma caratteristica è data da: N = {1, 2, 3} 
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v(Ø) = v(1) = v(2) = v(3) = 0 

v(1, 2) = v(1, 3) = v(2, 3) = v(1, 2, 3) = 1 

Non è detto come si realizza l’accordo tra i giocatori.  

La forma caratteristica costituisce una descrizione molto “povera” del gioco, in 
quanto non permette di definire la vincita di ogni singolo giocatore della coalizione, 
ma solo la vincita della coalizione. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. I TEOREMI E I CONCETTI 
FONDAMENTALI 

Qui di seguito elenco i tre teoremi fondamentali della teoria dei giochi, i quali sono 
utili per risolvere una grande quantità di problemi.  

!
3.1 ~ TEOREMA MINIMAX 

Il Teorema fondamentale della teoria dei giochi formulato da John Von Neumann 
afferma che: 

"È sempre possibile trovare un equilibrio da cui nessuno dei due giocatori dovrebbe deviare 
unilateralmente". 

In termini matematici ciò equivale a trovare un "punto di sella". Tali equilibri 
valgono solo per giochi finiti, a somma costante, a informazione completa, 
con solamente due giocatori. Le strategie, generalmente mostra che portano 
all'equilibrio vengono dette "ottimali".  

Il nome del teorema ("Minimax") deriva dal fatto che esso suggerisce una 
combinazione di strategie tali che ciascun giocatore selezioni la strategia che fornisce 
il massimo guadagno tra i valori minimi, mentre l'avversario è portato a scegliere la 
minima perdita fra quelle massime. Il limite di questo teorema consiste nel fatto di 
poter essere applicato esclusivamente a giochi a somma zero, tuttavia per questo tipo 
di giochi fornisce equilibri certi e soluzioni razionalmente inappellabili. 

Nel 1944 Von Neumann e Oskar Morgenstern dimostrarono che qualunque gioco a n 
persone e a somma zero può essere ridotto a un gioco a n+1 persone a somma zero, e 
che tali giochi per n+1 persone possono essere generalizzati dal caso particolare del 
gioco a due persone e somma zero. Di conseguenza, i giochi a due persone e somma 
zero svolgono un ruolo fondamentale nella matematica della teoria dei giochi.  

!
3.2 ~ TEOREMA DI NASH 

Questo teorema, dimostrato da John Forbes Nash jr. nel 1949, è una generalizzazione 
del teorema Minimax ai giochi con più giocatori senza coalizione.  

Afferma che: "Ogni gioco finito che ammetta strategie miste ammette almeno un equilibrio di 
Nash". 
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Un equilibrio di Nash è una combinazione di strategie tali che ciascun giocatore non 
abbia alcun interesse a modificare la propria strategia individuale mentre gli altri 
mantengono inalterate le proprie. Sostanzialmente è una condizione in cui ogni 
giocatore che cambi la propria può solo rimetterci,  senza possibilità di guadagno. Se 
la combinazione di strategie non corrisponde ad un equilibrio di Nash, almeno un 
giocatore avrà interesse a modificare la propria strategia.  

Gli equilibri di Nash possono corrispondere o no ad Ottimi di Pareto; questo secondo 
caso si presenta ogni volta che gli interessi individuali e collettivi non coincidono.  

!
3.3 ~ OTTIMO PARETIANO 

Il concetto di “Ottimo Paretiano" venne introdotto dall'economista Vilfredo Pareto nel 
1896, riguardo alle situazioni di distribuzione delle risorse nei sistemi di mercati 
perfettamente concorrenziali. Questa nozione è stata "presa in prestito" dalla teoria 
dei giochi:  

"Una combinazione di strategie è detta ottimo paretiano se non esiste nessuna combinazione strategica 
diversa da quella considerata tale che in essa il playoff  di ciascun giocatore risulti maggiore o uguale a 
quello della strategia iniziale". 

Ciò significa che nessun giocatore può aumentare il proprio playoff  senza ridurre 
quello di un avversario. Una combinazione di strategie di questo tipo assicura che 
non vi siano sprechi di risorse. L'ottimo parietano rappresenta la soluzione migliore 
dal punto di vista collettivo, ma non è detto che lo rappresenti sempre dal punto di 
vista individuale; l’ottimo paretiano risulta molto utile in giochi cooperativi, meno in 
quelli competitivi.  

!
!
!
!
!
!
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4. Soluzione dei giochi 
Per soluzione di un gioco si intende trovare l'esito a cui questo gioco porta. I metodi più 
efficaci di risoluzione dei giochi sono proposti qui di seguito.  

Infatti, una volta detto cos’è un gioco e come lo si può rappresentare è necessario 
specificare cosa vuol dire risolverlo o determinare una soluzione. 

Innanzitutto poiché le variabili decisionali non dipendono da un unico giocatore, non 
è possibile dare una soluzione in senso classico; risolvere un gioco consiste nel fornire 
delle indicazioni ad uno o più giocatori, eventualmente tutti, sulle strategie da 
adottare se il gioco è non cooperativo o cooperativo ad utilità non trasferibile, oppure 
sulla suddivisione della vincita se il gioco è cooperativo ad utilità trasferibile. 
Ovviamente tali indicazioni non possono essere assolute in quanto bisogna tenere 
conto di altri fattori, alcuni aleatori, altri legati a preferenze e sensazioni del singolo 
giocatore. 

Nell’esempio della battaglia dei sessi (proposto in seguito) se entrambi sono “egoisti” o 
“altruisti” l’esito è una serata solitaria per entrambi, quindi è necessario che uno sia 
“egoista” e l’altro “altruista”; d’altra parte è sufficiente che nelle situazioni precedenti 
sia stata scelta più volte la partita per far sì che sia probabile la scelta teatro (o 
viceversa), senza quindi coinvolgere “egoismo” e “altruismo”, ma solo un sentimento 
di “parità”. 

In altre parole il termine “concetto di soluzione” indica quella che secondo alcuni 
criteri assoluti è una scelta che può risultare accettabile a tutti i giocatori secondo i 
loro criteri soggettivi. 

Esempio - Divisione di una torta tra due giocatori 

È uno dei problemi più significativi, in quanto molto semplice, molto comune e molto 
complesso. La soluzione più usuale in cui uno taglia e l’altro sceglie in realtà non è 
assolutamente equa in quanto può favorire chi sceglie se chi taglia non è preciso, o chi 
taglia se è a conoscenza di qualche preferenza o “punto debole” di chi sceglie. 

!
4.1 ~ LE REGOLE FONDAMENTALI  

Se il gioco è a mosse sequenziali, vi è una concatenazione lineare di pensieri («Se 
faccio questa mossa il mio avversario può fare quello, e io a mia volta risponderò in 
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questo modo...»). Risulta dunque utilissimo prevedere il risultato finale delle decisioni 
iniziali e utilizzare l'informazione per calcolare il miglior modo di agire. 

La rappresentazione del gioco con l'albero delle decisioni permette di prevedere tutti 
gli esiti finali del gioco, se esso termina entro un determinato numeri di mosse, in 
linea di massima lo possiamo risolvere completamente, ovvero possiamo scoprire chi 
vince e in che modo (cioè adottando quale strategia) raggiunge tale risultato. 

Per qualsiasi gioco con un numero finito di mosse sequenziali, esiste una strategia 
migliore delle altre.  

1) La prima regola si riassume in una breve ma fondamentale affermazione: 
"Guardare avanti e ragionare retrospettivamente".  

Per poter applicare questo Principio è necessario che le prime mosse possano essere 
osservate da coloro che osservano successivamente, le strategie deboli dunque essere 
irreversibili. 

Quando invece il gioco è a mosse simultanee, il ragionamento è di tipo circolare («Se 
io penso che lui pensi che io pensi che...»). Non essendo possibile costruire un albero 
delle decisioni, per far quadrare il cerchio è necessario vedere attraverso" le azioni 
dell'avversario. 

Utilizzando la tabella degli esiti corrispondenti a tutte le combinazioni immaginabili, 
fra le varie possibilità di scelta si osserva innanzitutto se una delle parti ha strategia 
dominante, tale da essere superiore a tutte le altre che la parte può mettere in atto, 
indipendentemente dalla scelta dell'avversario.  

2) Si arriva, dunque, ad una seconda regola: "Usare la strategia dominante". 

Se non siamo in possesso di una strategia dominante, ma il nostro avversario sì, 
dobbiamo adottare la strategia che si oppone ad essa, minimizzando il profitto 
associato. 

Se, invece, non esistono strategie dominanti, si osserva se ne esistono di dominate, che 
danno i peggiori risultati indipendentemente dalla scelta dell'avversario.  

3) La terza regola prescrive di: "Eliminare tutte le strategie dominate". 

4) Una volta semplificata al massimo la tabella del gioco è necessario applicare la 
regola numero quattro: " Ricercare un equilibrio, definibile come la 
combinazione delle migliori strategie a disposizione di pugno degli agenti 
che prendono parte al gioco".  
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Il concetto di equilibri è, quindi, distinto da quello di esito del gioco, quest'ultimo è 
identificato nell'insieme dei playoff  prodotti dalle strategie di equilibrio.  

Quando gli "equilibri" sono molti (Abbondanza), intervengono fattori esterni ai giochi 
come le convenzioni sociali che facciano convergere le due strategie verso il medesimo 
equilibrio.  

Può accadere anche che non ne esista nessuno (Carestia), la migliore soluzione 
consiste nell'adottare strategie miste, ovvero combinare le mosse a caso, scegliendo a 
seconda del gioco la probabilità ottimale (Esempio: Nel gioco Pari o Dispari, scegliere 
un numero pari o dispari con la probabilità di 1/2).  

!
4.2 ~ MOSSE STRATEGICHE  

Esistono molte e  variegate strategie più complesse per massimizzare i propri 
guadagni, possono anche essere combinate. Queste strategie prendono il nome di 
"Mosse strategiche" e hanno lo scopo di limitare la libertà dell'avversario, alterandone 
i pensieri e le azioni in modo da renderle più favorevoli. Nella teoria dei giochi la 
mancanza di libertà ha un valore strategico poiché modifica le aspettative degli altri 
giocatori rispetto alle risposte future. La mossa strategica interviene quando si 
dichiara di compiere un'azione che in realtà non si farebbe ed è sempre un'azione di 
anticipo che trasforma il gioco da mosse simultanee a mosse sequenziali, analizziamo 
alcune di queste mosse strategiche che, a seconda dei giochi possono essere di due 
tipi: 

1) Mossa condizionata ---> Consiste in una "Regola di risposta", cioè nel 
dichiarare preventivamente la risposta da tenere alla mossa dell'avversario, le 
regole di risposta si dividono in due categorie: 

1. Minaccia ---> Regole di risposta che punisce coloro che non collaborano. La 
caratteristica della minaccia è che entrambe le parti sono danneggiate 
dall'eventuale attuazione. 

2. Promessa ---> Regola di risposta che premia coloro che cooperano. La 
caratteristica della promessa è che entrambe le parti sono avvantaggiate 
dall'eventuale adempimento. 

La differenza tra la promessa e la minaccia è molto sottile, e spesso dipende dalle 
condizioni iniziali. La dichiarazione circa la mossa si definisce avvertimento, se si 
vuole attuare una minaccia, assicurazione, se si tratta di una promessa.  
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2) Mossa incondizionata ---> Consiste nell'anticipare qualsiasi strategia avversaria. 
In questo modo l'avversario può scegliere solamente la migliore strategia per opporsi 
a quella già predefinita. Una mossa predefinita rompe gli equilibri della tabella del 
gioco a mosse simultanee trasformandosi un un nuovo gioco di mosse consequenziali.  

Le regole di risposta possono essere deterrenti, quando hanno lo scopo di impedire 
il compimento di un'azione, o coercitive, quando inducono a compiere un'azione. 

!
!
!

4.3 ~ CREDIBILITÀ  
Qualsiasi mossa strategica deve essere accompagnata dalla moderazione. Quando si 
dà una promessa non si dovrebbe promettere più del necessario perché se essa 
riuscisse ad influenzare il comportamento dell'altro, sarebbe nostro interesse 
mantenerla nel modo meno dispendioso possibile. Lo stesso vale per la minaccia, che 
deve essere adatta al caso specifico. Per essere efficace una punizione deve 
rispecchiare il reato. 

Il problema della credibilità costituisce il grande scoglio per ogni tipo di mossa 
strategica in quanto basa tutta la sua forza su una dichiarazione di intenti. Tale 
avvertimento/assicurazione deve essere pertanto attendibile. Non è facile rendere 
credibili le proprie mosse strategiche. Nel libro "Io vinco tu perdi" vengono suggerite 
otto vie generali per apparire credibili: 
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1) Crearsi e usare una certa reputazione, che entra in funzione quando si ripete 
lo stesso tipo di gioco in maniera continuativa nel tempo.  

2) Redigere contratti, adatti sopratutto nell'ambito economico. In entrambi questi 
casi le tattiche rendono più costoso infrangere l'impegno che mantenerlo. 

3) Interrompere le comunicazioni, rendendo irreversibile l'ultimo impegno 
preso. 

4) Bruciare i ponti dietro di sé, distruggendo tutte le vie d'uscita.  

5) Lasciare decidere alla sorte.  

In questi tre casi si limita il potere del giocatore di compiere l'impegno preso. 

6) Muoversi a piccoli passi. In questo caso, il guadagno derivante dall'essere 
venuti meno a un impegno (passo) può essere annullato e anche superato dalla perdita 
relativa alla parte rimanente. 

7) Sviluppare credibilità mediante il lavoro di gruppo. 

8) Incaricare un agente di condurre le trattative per voi.  

In questi ultimi due casi il giocatore si serve di altri soggetti per farsi aiutare a 
mantenere l'impegno.  

!
!
!
!
!
!
!
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5. Giochi non cooperativi e Giochi 
cooperativi; Giochi di sorte e Giochi equi 

!
5.1 ~ GIOCHI NON COOPERATIVI 

In questa classe di giochi, introdotta da Von Neumann e Morgenstern (1944), i 
giocatori non possono stipulare accordi vincolanti (o comunicare), indipendentemente 
dal fatto che i loro obiettivi siano contrastanti o comuni e possano quindi avere 
interesse ad accordarsi. 

Esempio - Congestione 

Per andare da A a B sono possibili tre strade con differenti tempi di percorrenza, che 
dipendono dalla lunghezza e da altri fattori, in particolare dal traffico, per cui se più 
persone scelgono la stessa strada, il corrispondente tempo aumenta. Si considerino tre 
utenti e si supponga che l’aumento sia di due minuti se una strada è scelta da due 
utenti e di cinque minuti se è scelta dai tre utenti. 

Il gioco può essere rappresentato in forma strategica dalle seguenti tabelle: 

In questo caso l’obiettivo dei giocatori è comune (ma non è identico, in quanto 
ognuno vuole minimizzare il proprio tempo di percorrenza), ma la cooperazione, nel 
caso reale, è resa impossibile dalla difficoltà di accordarsi su chi percorre le strade più 
lente. 

Equilibrio di Nash 

Il più semplice e importante concetto di soluzione per un gioco non cooperativo è 
l’equilibrio di Nash (1950). 

John Nash ha fornito il più importante contributo alla teoria dei giochi con la 
dimostrazione matematica di uno stato di equilibrio per i giochi con un numero finito 
di partecipanti e di strategie. Formulato nel 1949 per i giochi non cooperativi, il 
teorema enuncia che è possibile una situazione nella quale tutti ottengono il miglior 
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risultato possibile. Nei giochi non cooperativi è possibile una situazione nella quale 
tutti ottengono il miglior risultato possibile. Lo stato di equilibrio rappresenta una 
situazione che non può essere migliorata con iniziative individuali, ma che garantisce 
un guadagno per tutti i giocatori. Nel caso in cui il gioco preveda l'utilizzo di strategie 
miste è possibile che si verifichino più situazioni di equilibrio.  

Il gioco non deve essere necessariamente a somma zero, e può essere indipendente da 
quello che sceglie l'altro giocatore. Se il gioco è a somma zero, le strategie di equilibrio 
di Nash possono essere le strategie Minimax di Von Neumann. Dunque l'equilibrio di 
Nash è una generalizzazione del teorema Minimax di Von Neumann. 

Definizione: 

# Dato un gioco G si dice che una n-upla di strategie ( σ*1 , σ*2 , ..., σ*n ) con σ*i ∈ 
Σi, costituisce un equilibrio, o è in equilibrio se nessun giocatore ha interesse ad essere 
l’unico che cambia strategia, cioè se: 

fi( σ1* , ..., σ*i , ..., σ*n ) ≥ fi( σ1* , ..., σi , ..., σ*n ) ∀ σi ∈ Σi, ∀ i 

Ovviamente possono esistere differenti strategie per uno o più giocatori a cui 
corrispondono payoff  migliori, come nel caso del dilemma del prigioniero in cui 
l’equilibrio risulta inefficiente e il risultato più ovvio per un “supervisore” non è di 
equilibrio. 

!
Esempio - Pari e dispari modificato 

I due giocatori possono lanciare 1, 2, 3; il giocatore I vince se la somma dei numeri è 
pari, altrimenti vince il giocatore II. 

Apparentemente il gioco è favorevole al giocatore I che può vincere in 5 casi su 9. 
D’altra parte il giocatore II potrebbe giocare 2 e quindi avrebbe 2 risultati vincenti su 
3; ma a questo punto il giocatore I giocando 2 è “sicuro” di vincere. Analogamente il 
giocatore I potrebbe giocare 1 (o 3) per avere 2 risultati vincenti su 3 e a questo punto 
il giocatore II giocando 2 è “sicuro” di vincere. Cercare di aumentare le proprie 
possibilità di vincere porta alla sconfitta “sicura”.  
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!
Osservazione 

• Si possono evidenziare alcuni limiti dell’equilibrio di Nash in strategie pure: 

1) Inefficienza (dilemma del prigioniero); 

2) Non unicità (battaglia dei sessi); 

3) Non esistenza (pari e dispari). 

!
Raffinamenti 

Esistono numerosi raffinamenti dell’equilibrio di Nash, tra i quali l’equilibrio perfetto 
nei sottogiochi, che si ricollega alla programmazione dinamica di Bellman (Selten, 
1965), l’equilibrio correlato che incorpora aspetti di comunicazione tra i giocatori 
(Aumann, 1974) e l’equilibrio perfetto o “della mano tremante” che considera le 
perturbazioni (Selten, 1975). 

Esempio - Strategie correlate 

Ad un incrocio due automobilisti possono scegliere se passare (P) o fermarsi (F). 
Passare se l’altro si ferma permette di guadagnare 5, fermarsi entrambi comporta una 
perdita 1, ma se passano entrambi la perdita è maggiore ... E’ facile verificare che 
esistono due equilibri di Nash (P, F) e (F, P) con valore atteso 5 per chi passa e 0 per 
chi si ferma (quindi la somma è 5); la scelta di fermarsi comunque è la più sicura ma 
ha un valore atteso negativo, salvo nel caso improbabile che l’altro passi comunque.  

Si può allora correlare la strategia ad un evento esterno: il semaforo. Utilizzando un 
ciclo semaforico che fa passare le auto provenienti dalle due direzioni al 50 per cento, 
si ottiene un valore atteso 2.5 per entrambi (e la somma è ancora 5) e una notevole 
sicurezza se i giocatori accettano la strategia correlata, cioè rispettano il codice della 
strada.  
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Strategie miste 

Si chiama strategia mista per un giocatore una distribuzione di probabilità 
sull’insieme delle sue strategie (pure). Se l’insieme delle strategie pure è formato da n 
elementi una strategia mista si può indicare con un vettore:  

L’insieme delle strategie miste del giocatore I si indica con X e l’insieme delle strategie 
miste del giocatore II si indica con Y. 

Definizione 

Un gioco G si dice a somma zero se per ogni terminazione del gioco la somma dei 
payoff  è nulla. 

Nel caso più semplice a due giocatori la matrice dei pagamenti può essere espressa 
indicando la vincita, positiva o negativa, del primo giocatore poiché la vincita del 
secondo è in ogni caso l'opposto. Si può utilizzare una matrice A in cui la riga i è 
associata alla strategia σi del giocatore I, la colonna j alla strategia σj del giocatore II e 
l'elemento aij rappresenta quanto il primo giocatore riceve dal secondo se giocano la 
coppia di strategie(σi, σj). 

Definizione 

La rappresentazione tramite la matrice A è detta forma normale. 

Definizione 

Dato un gioco G a due giocatori a somma zero in forma normale con matrice A è 
detta vincita attesa se il giocatore I gioca la strategia mista x ∈ X e il giocatore II 
gioca la strategia mista y ∈ Y la quantità: 

È possibile definire la vincita minima per il giocatore I se sceglie la strategia mista x ∈ 
X come: 
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e la perdita massima per il giocatore II se sceglie la strategia mista y ∈ Y come: v(y)= 
max xTAy=max Ai.y 

x∈X i 

dove A.j e Ai. sono la colonna j e la riga i di A e le seconde uguaglianze derivano dal 
fatto che il minimo e il massimo cercati si ottengono con strategie pure. L’obiettivo del 
giocatore I è massimizzare v(x) ottenendo la quantità: 

vI= max min xTA.j x∈X j 

e quello del giocatore II è minimizzare v(y) ottenendo la quantità: vII= min max Ai.y 

y∈Y j 

Definizione 

La strategia mista x che permette al giocatore I di ottenere vI è detta maximin; la 
strategia mista y che permette al giocatore II di ottenere vII è detta minimax. 

vI e vII sono detti valore del gioco per i giocatori I e II. 

Teorema del minimax (Von Neumann, 1928)  

vI = vII. 

Osservazione 

• Nel caso in cui il gioco non sia a somma zero il precedente teorema non sussiste. 

Dominanza  

Talvolta le dimensioni del problema, cioè il numero di strategie, possono essere ridotte 
eliminando alcune strategie. 

Definizione 

La strategia σh domina la strategia σk per il giocatore i se fi(σh, σ-i) ≥ fi(σk, σ-i), per 
ogni (n-1)-upla di strategie σ-i ∈ ∏Σk e fi(σh, σ-i) > fi(σk, σ-i) per almeno una (n-1)-
upla di strategie σ-i. k≠i 

Teorema 

Se una strategia è dominata, esiste una strategia mista ottimale che non utilizza la 
strategia dominata; inoltre una strategia mista ottimale per il gioco ridotto è ottimale 
anche per il gioco dato. 
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Osservazioni 

• A volte si distingue tra dominanza debole, quella definita in precedenza, e forte, 
quando si hanno tutte disuguaglianze strette. Ai fini dell’applicazione del teorema di 
riduzione del gioco. 

• La distinzione è irrilevante; tale riduzione è possibile anche nel caso in cui si 
abbiano tutte uguaglianze (indifferenza); se si applicano eliminazioni per dominanza 
debole o indifferenza si può perdere qualche equilibrio di Nash. Questo fatto è 
irrilevante se si vuol determinare se esistono equilibri di Nash, o almeno un 
equilibrio di Nash. 

• Il concetto di dominanza può essere applicato anche al gioco ridotto, 
indipendentemente dalle caratteristiche del gioco dato (dominanza iterata). 

!
5.2 ~ GIOCHI COOPERATIVI 

I giocatori di un gioco non devono necessariamente avere interessi contrastanti, ma 
possono perseguire un fine comune, almeno per la durata del gioco, pertanto è 
possibile che alcuni di essi tendano ad associarsi per migliorare il proprio risultato. 

Per realizzare la cooperazione deve essere possibile innanzitutto comunicare e quindi 
stipulare accordi e deve esserci la possibilità di far rispettare tali accordi, nel senso che 
deve esistere una autorità sufficientemente forte e accettata da tutti i componenti. 

Una ulteriore suddivisione dei giochi cooperativi fa riferimento a come i giocatori di 
una coalizione possono ripartirsi la vincita. 

Si distinguono due sottoclassi: 

1) Giochi cooperativi senza pagamenti laterali (NTU - Games): I giocatori ricevono 
un payoff  preassegnato.  

2) Giochi cooperativi a pagamenti laterali (TU - Games): I giocatori di una 
coalizione possono ripartirsi in qualsiasi modo la vincita. I secondi costituiscono 
un caso particolare dei primi. 

In particolare per avere un gioco TU devono essere soddisfatte tre ipotesi: 

1) deve essere possibile (da un punto di vista normativo) trasferire l’utilità tra i 
giocatori; 
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2) deve esistere un mezzo comune di scambio, ad esempio il denaro, con cui trasferire 
(da un punto di vista materiale) l’utilità; 

3) le funzioni di utilità dei giocatori devono essere equivalenti, ad esempio funzioni 
lineari della quantità di denaro. 

Esempio - Coalizione semplice 

Sono dati tre giocatori I, II, III; se due di loro si accordano, formando una coalizione, 
il terzo giocatore dà ad ognuno di essi una unità, altrimenti nessuno riceve nulla. I 
payoff  sono: 

(1, 1, -2) se I e II si coalizzano  

(1, -2, 1) se I e III si coalizzano 

(-2, 1, 1) se II e III si coalizzano 

(0, 0, 0) altrimenti 

Se i payoff  relativi alla coalizione (II, III) fossero (-2.0, 1.1, 0.9) la posizione del 
giocatore II non si rafforza in quanto il giocatore III ha più interesse a coalizzarsi con 
I che con II; questa situazione non sussiste nel caso in cui sia possibile per II 
“trasferire” parte della propria vincita al giocatore III, ritornando alla situazione 
precedente. 

Definizione 

Un gioco NTU è una coppia G = (N, V) dove N è l’insieme dei giocatori e V è la 
funzione che ad ogni coalizione S ⊂ N associa l’insieme dei payoff  ammissibili per i 
giocatori di S, tale che: 

• V(S) ⊂ RS 

• V(S) è chiuso e non vuoto 

• V(S) = V(S) - RS≥ (Comprensiveness) 

!
5.3 ~ GIOCHI DI SORTE 

Parliamo ora dei giochi di sorte, cioè di giochi in cui la vincita dipende solamente da 
un evento casuale che può verificarsi (caso di vincita), oppure può non verificarsi (caso 
di perdita); alla vincita od alla perdita al gioco è legata l'acquisizione o la perdita di 
una determinata somma.  
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Esempi: 

1) Lancio una moneta: se esce testa vinco 1 euro, se esce 
croce perdo 1 euro 

Questo è un gioco di sorte: la vincita oppure la perdita 
dipende dall'evento "uscita di testa".  

2) Estraggo una carta da un mazzo di 40: se esce un 
asso vinco 5 euro, se esce una figura vinco 1 euro. 

Questo è un gioco di sorte: la vincita oppure la perdita dipende dall'evento "uscita di 
un asso" oppure "uscita di una figura. 

Da notare che mentre il primo gioco è "equilibrato" nel senso che posso sia vincere 
che perdere il secondo è "squilibrato", perché posso solamente vincere (come in 
seguito è dimostrato); naturalmente i giochi del genere come il secondo hanno solo un 
significato "didattico". 

3) Se faccio un gioco tipo briscola, tresette, scopa, scala 40,... questi non sono giochi 
di sorte perché, anche se conta il fatto di avere buone carte in mano, compare anche 
la bravura del giocatore che difficilmente è quantificabile, quindi tali giochi non li 
prenderemo in considerazione.  

!
Speranza matematica 

Definizione: 

La speranza matematica è il prodotto fra la somma da vincere e la probabilità di 
vincerla.  

Per indicarla useremo il simbolo: 

Speranza matematica = Sp 

essendo S la somma da vincere e p la probabilità di vincerla  

!
Concettualmente la speranza matematica è il valore che vincerei (o perderei) in media 
in ogni puntata se il gioco continuasse indefinitamente. 

Vediamo di capire meglio il concetto cominciando dagli esempi precedenti: 
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1) Lancio una moneta: se esce testa vinco 1 euro, se esce croce perdo 1 
euro 

Speranza matematica per "uscita di testa" 

• Somma da vincere 1€ 

• Probabilità di uscita di testa = 1/2 

• Speranza matematica = S1p1 = 1€ · 1/2 = 0,5€ 

Speranza matematica per "uscita di croce" 

• Somma da vincere -1€ (negativo perché lo perdo) 

• Probabilità di uscita di croce = 1/2 

• Speranza matematica = S2p2 = -1€ · 1/2 = - 0,5€  

!
Speranza matematica totale = S1p1 + S2p2 = + 0,5€ - 0,5€ = 0  

La speranza matematica del gioco è nulla: cioè se giocassi all'infinito dovrei 
aspettarmi di vincere in media 0 euro per ogni puntata. 

!
Gli indici ad S sono necessari perché vi sono giochi in cui è diversa la somma che si 
può vincere o perdere. 

2) Estraggo una carta da un mazzo di 40: se esce un asso vinco 5 euro, se 
esce una figura vinco 1 euro. 

Speranza matematica per "uscita di un asso" 

• Somma da vincere 5€ 

• Probabilità di uscita di un asso = 4/40 = 1/10 

• Speranza matematica = S1p1 = 5€ · 1/10 = 0,5€ 

Speranza matematica per "uscita di una figura" 

• Somma da vincere 1€ 

• Probabilità di uscita di figura = 12/40 = 3/10 

• Speranza matematica = S2p2 = 1€ · 3/10 ~ 0,33€  

#42GIULIA PALMA 5ªBEquazione per un mondo migliore



Speranza matematica totale = S1p1 + S2p2 ~ + 0,5€ + 0,33€ ~ 0,83€  

La speranza matematica del gioco e' 0,83 euro circa: cioè se giocassi all'infinito dovrei 
aspettarmi di vincere in media 0,83 euro per ogni giocata evidentemente è un gioco 
sbilanciato, nel senso che posso solo vincere e non perdere. 

3) Gioco 1 euro al Superenalotto: posso 
vincere 100.000.000 (cento milioni) di 
euro se indovino i sei numeri. 

Calcolo la mia speranza matematica del gioco. 

Speranza matematica per "uscita di 6 
numeri" 

• Somma da vincere 100000000€ 

• Probabilità di uscita di 6 numeri in ordine= 1/90 · 1/89 · 1/88 · 1/87 · 1/86 · 
1/85 = 1/448.282.533.600 

Però i miei numeri possono uscire in qualunque modo: se esce il numero 5 può uscire 
sia al primo che al terzo posto, per me è indifferente, quindi devo considerare le 
possibili sestine cioè le permutazioni semplici su 6 oggetti  

Permutazioni su 6 oggetti = P6 = 6! = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 720  

!
Probabilità di uscita di 6 numeri in ordine qualunque = 720/448.282.533.600 = 
0,000000002 circa 2 possibilità su un miliardo! 

• Speranza matematica = S1p1 = 100000000€ · 0,000000002 = + 0.20 € 

Speranza matematica per "non uscita di tutti e sei i numeri" 

• Somma da vincere - 1€ (negativo perché lo perdo) 

• Probabilità di non uscita di tutti e sei i numeri = probabilità contraria = 1 - 
0,000000002 = 0,999999998 

• Speranza matematica = S2p2 = - 1€ · 0,999999998 = - 0,999999998 €  

Speranza matematica totale = S1p1 + S2p2 ~ + 0,20€ - 0,999999998€ ~ -0,80€  

La speranza matematica del gioco è -0,80 euro circa: cioè se giocassi 1 euro 
all'infinito, tra vincite e perdite, dovrei aspettarmi di perdere in media 0,80 euro per 
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ogni giocata, cioè per vincere una volta cento milioni dovrei in media giocare 
cinquecento milioni in puntate in cui perdo (puntando un euro per volta). 

Lo Stato prende tutte le giocate, ne restituisce come premio il 20% al vincitore e ne 
incamera l'80% (mia speranza matematica): sembra quasi che il gioco gestito dallo 
Stato sia il sistema di far pagare le tasse a chi non sa la matematica. 

!
5.4 ~ GIOCHI EQUI 

Abbiamo visto alcuni giochi in cui il gioco è equilibrato, cioè posso vincere o perdere 
(lancio di una moneta), e, invece, giochi in cui la tendenza è perdere (Superenalotto); 
questo ci porta a parlare di gioco equo, cioè un gioco in cui ci si confronti alla pari, 
con le stesse possibilità' (non probabilità) di vincita e di perdita. 

Definizione: 

Diremo che un gioco è equo se la speranza matematica totale vale zero: 

Sp = S1p1 + S2p2 + S3p3 + ....... + Snpn = 0 

!
Riprendiamo l'esempio già visto: 

1) Lancio una moneta: se esce testa vinco 1 euro, se esce croce perdo 1 
euro 

Speranza matematica per "uscita di testa" 

• Somma da vincere 1€ 

• Probabilità di uscita di testa = 1/2 

• Speranza matematica "esce testa" = Sp1 = 1€ · 1/2 = 0,5€ 

Speranza matematica "uscita di croce" 

• Somma da vincere -1€ (negativo perché lo perdo) 

• Probabilità di uscita di croce = 1/2 

• Speranza matematica "esce croce" = Sp2 = -1€ · 1/2 = - 0,5€  

Speranza matematica totale = Sp1 + Sp2 = + 0,5€ - 0,5€ = 0  

Essendo la speranza matematica totale uguale a zero il gioco è equo. 
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!
Distinguiamo due casi di gioco equo: 

1) Gioco equo con probabilità certe 

2) Gioco equo con probabilità soggettive. 

!
5.4.1. Gioco equo con probabilità certe  

Nel gioco con probabilità certe è possibile usare in modo esatto gli strumenti 
matematici possibili per determinarne probabilità di vincita e di perdita, equità del 
gioco, eccetera. 

È anche possibile pensare di costruire dei giochi complessi in cui le speranze 
matematiche dei singoli giocatori siano esattamente equilibrate. 

Esempio: 

1) Estraggo una carta da un mazzo di 40: punto 1 euro per giocare; se esce 
un asso vinco 8 euro. 

Calcoliamo la speranza matematica del gioco relativamente al giocatore. 

Speranza matematica per "uscita di un asso" 

• Somma da vincere 8€ 

• Probabilità di uscita di un asso = 4/40 = 1/10 

• Speranza matematica = S1p1 = 8€ · 1/10 = 0,8€ 

Speranza matematica per "punto 1 euro ogni volta" 

• Somma da vincere -1€ (negativo perché lo perdo sempre) 

• Probabilità di giocare = 1 (è certo che ogni volta pago la posta per giocare) 

• Speranza matematica = S2p2 = -1€ · 1 = -1 €  

Speranza matematica totale = S1p1 + S2p2 ~ + 0,8€ - 1€ = -0,2€  

La speranza matematica del gioco è -0,20 euro circa: cioè se giocassi un euro per 
volta all'infinito dovrei aspettarmi di perdere in media 20 centesimi di euro per ogni 
giocata fatta. 
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Detto in altro modo: il banco prende il mio euro e, in media, me ne restituisce l'80% e 
ne incamera il 20%. 

Nel gioco precedente calcoliamo quanto dovrei guadagnare quando esce l'asso perché 
il gioco sia equo  

Perché il gioco sia equo la speranza matematica deve essere zero. 

S1p1 + S2p2 = 0 

Ho: 

p1 = probabilità di uscita di un asso = 1/10 

S2 somma da puntare ogni volta = - 1€ 

p2 = probabilità di giocare la partita (evento certo) = 1 

S1 = incognita da determinare perché il gioco sia equo 

S1 · 1/10 - 1€ · 1 = 0 

1/10 S1 = 1€ 

S1 = 10 · 1€ 

S1 = 10 € 

quindi perché il gioco sia equo dovrei riscuotere 10 euro ogni volta che viene estratto 
l’asso. 

!
5.4.2. Gioco con probabilità soggettive 

Nel gioco con probabilità soggettive non è possibile usare in modo esatto gli strumenti 
matematici possibili per determinarne probabilità di vincita e di perdita, equità del 
gioco, eccetera. 

Un uso efficace di tali strumenti dipende sia dalle conoscenze pregresse 
sull'argomento che dall'intuito e dall'intelligenza dell'operatore che imposta il gioco. 

Esempio: 

1) In una corsa ippica il cavallo "Bertrando" è dato "Vincente" con 
probabilità p=30%. Gli allibratori, a fronte di una giocata di 10 €, pagano 
una vincita di 30 € (cavallo dato 3 a 1). 
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Calcoliamo la speranza matematica del gioco relativamente ad un allibratore 

Speranza matematica  

• Somma da pagare - 30€ (dal punto di 
vista dell'allibratore la somma è da 
pagare) 

• Probabilità di vincita del cavallo p1= 
30/100 = 0,3 

• Speranza matematica = S1p1 = -30€ · 0,3 = -9€ 

Speranza matematica per "giocata di 10€" 

• Somma da pagare + 10€ (positiva per l'allibratore) 

• Probabilità di puntare = 1 (è certo che ogni volta punto per giocare) 

• Speranza matematica = S2p2 = 10€ · 1 = 10 €  

Speranza matematica totale = S1p1 + S2p2 = -9€ +10€ = + 1 €  

La speranza matematica del gioco è + 1 euro. 

Sembra poco, ma con un giro di puntate di 20.000 euro si tradurrebbero in 2.000 
euro, cioè all'allibratore va il 10% delle somme giocate 

Nel gioco precedente, se l'allibratore sapesse (da un'informazione riservata) che il 
fantino abituale del cavallo si è preso l'influenza e, pur partecipando alla corsa, non 
sarà nella forma migliore, potrebbe pensare che le probabilità di vincita del cavallo 
scendano al 20%, e quindi calcoliamo quanto deve pagare l'allibratore, in caso di 
vincita del cavallo per guadagnare in media 1,50 euro offrendo una vincita comunque 
superiore rispetto agli altri allibratori. 

Perché il gioco abbia speranza matematica +1,50 euro dovrà essere 

S1p1 + S2p2 = +1,50€ 

Ho: 

p1 = probabilità di vincita del cavallo = 20% = 0,2 

S1 somma che l'allibratore paga: da determinare 

p2 = probabilità di puntare (evento certo) =1 

S2 = somma da puntare = 10€ 
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S1 · 0,2 + 10€ · 1 += 1,50€ 

1/5 S1 + 10€ = 1,50€  

1/5 S1 = 1,50€ - 10€  

1/5 S1 = - 8,50€  

S1 = - 8,50€ · 5  

S1 = - 42,50€  

quindi l'allibratore potrebbe offrire il cavallo 4,25 a 1 e, naturalmente, raccoglierebbe 
un maggior numero di scommesse rispetto agli altri allibratori che offrono il cavallo 3 
a 1 

Supponiamo che l'allibratore, per avere cifre tonde, offra il cavallo a 4 a 1: 

Calcoliamo la sua speranza matematica. 

• Somma da pagare - 40€ (dal punto di vista dell'allibratore la somma è da pagare) 

probabilità di vincita del cavallo p1= 20/100 = 0,2 

• Speranza matematica = S1p1 = -40€ · 0,2 = -8 

Speranza matematica per "giocata di 10€" 

• Somma da pagare + 10€ (positiva per l'allibratore) 

• Probabilità di puntare = 1 (è certo che ogni volta punto per giocare) 

• Speranza matematica = S2p2 = 10€ · 1 = 10 €  

Speranza matematica totale = S1p1 + S2p2 = -8€ +10€ = + 2 €  

Quindi l'allibratore, offrendo il cavallo 4 a 1, pensa di avere una speranza matematica 
di 2 euro cioè il suo guadagno passa al 20% delle somme giocate 

!
Sebbene l'esempio non sia proprio ortodosso, da esso si evince l'importanza, per una 
corretta applicazione della probabilità soggettiva, di avere il maggior numero 
possibile di informazioni. 

!
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5.5 ~ GIOCO ORGANIZZATO 
Quando si organizza un gioco occorre partire dall'impostare il gioco equo e, 
successivamente, variare le probabilità di vincita per ritagliare una percentuale di 
guadagno per l'organizzatore, ricordando che, per avere una vincita molto probabile, 
bisogna aumentare il numero di partite giocate 

Esempio: 

Nel gioco della Roulette puoi puntare i numeri da 1 a 36, e, se esce il numero 
puntato, ritiri la tua puntata e 35 volte la posta 
giocata. Messo così il gioco è equo: vinco una 
volta ogni 36 e ricevo 36 volte la posta giocata 
(35 volte più la mia puntata); Allora per 
introdurre un guadagno per la casa da gioco 
viene introdotto il numero zero; in questo 
modo vinco una volta ogni 37 e ricevo 36 volte 
la posta giocata; in media la casa da gioco ha 
un guadagno pari ad 1/37 delle somme giocate. 

Alcune case da gioco giudicano insufficiente una tale vincita e quindi introducono 
anche il doppio zero, in tal caso il guadagno della casa da gioco è di 2/38 = 1/19 
delle somme giocate 

Un esempio di gioco costruito a tavolino è appunto il Superenalotto: gioco in cui le 
probabilità di vincere sono talmente minuscole da far lievitare il premio fino a somme 
superiori ai 100.000.000 (cento milioni) di euro. 

Proviamo come esercizio a costruire un semplice gioco organizzato  

Prendiamo il gioco: 

Estrarre una carta da un mazzo di 40. 

Partiamo dal gioco equo: supponiamo di pagare una somma per l'evento "uscita di un 
asso" ed un'altra somma per l'evento "uscita di una carta di denari". 

Siccome esiste l'asso di denari consideriamo allora tre eventi. 

E1 uscita dell'asso di denari 

E2 uscita di un asso diverso dall'asso di denari 

E3 uscita di una carta di denari diversa dall'asso 
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La somma da giocare sia sempre 1 euro e la posta non venga restituita in caso di 
vincita. 

Le probabilità sono: 

p1 = probabilità di uscita dell'asso di denari = 1/40 

p2 = probabilità di uscita di asso non di denari = 3/40 

p3 = probabilità di uscita di carta di denari non asso = 9/40 

Per invogliare al gioco poniamo un premio più grosso sull'evento più difficile: ad 
esempio: 

S1 = 22 € se esce l'asso di denari 

S2 = 3 € se esce l'asso non di denari 

S3 = 1 € restituisco la posta se esce un denari diverso dall'asso 

In queste condizioni il gioco è equo, infatti la speranza matematica di chi tiene il 
banco è: 

S4 = 1 € la puntata 

p4 = probabilità di riscuotere la puntata (evento certo) = 1 

S4 p4 = 1€  

e facendo la somma di tutte le speranze matematiche (considerandole relativamente al 
banco) 

S1 p1 + S2 p2 + S3 p3 + S4 p4 =  

= - 22€ · 1/40 - 3€ · 3/40 - 1€ · 9/40 + 1€ · 40/40 = -22/40€ -9/40€ - 9/40€ + 1€ 
= 

= -40/40€ +1€ = -1€ + 1€ = 0  

Ora devo decidere quanto voglio guadagnare in media ogni 40 giocate: 

Così com'è il gioco ogni 40 giocate esce una volta l'asso di denari 

• escono tre volte gli altri assi 

• escono 9 volte carte non di denari diverse dall'asso 

• 27 volte escono altre carte 
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Posso intervenire in vari modi: 

Potrei intervenire sulla vincita principale, ma forse non mi conviene perché è quella 
che attira i giocatori, anche se una vincita di 20 euro, invece di 22, è sempre buona e 
la cifra tonda fa più impressione. 

Nemmeno mi conviene intervenire nella vincita minore perché è quella che, visto il 
maggior numero di uscite, dà l'impressione di vincere facilmente. 

Mi conviene, perciò, intervenire sulla vincita per "uscita di un asso non di denari" 
portandola da 3€ a 2€. 

In questo modo la mia speranza matematica non è più nulla ma sale a 3/40, cioè 
ogni 40 partite io guadagnerò in media 3 euro. 

S1 p1 + S2 p2 + S3 p3 + S4 p4 =  

= - 22€ · 1/40 - 2€ · 3/40 - 1€ · 9/40 + 1€ · 40/40 = -22/40€ -6/40€ - 9/40€ + 1€ 
= 

= -37/40€ +1€ = + 3/40€  

Per uso didattico trasformiamo il gioco in questo modo:  

Estraggo una carta da un mazzo di 40, e la pongo coperta sul tavolo: 

Pongo 1 euro sulla carta: 

• Se la carta è l'asso di denari ricevo 21 euro più la mia posta 

• Se la carta e un asso diverso da quello di denari ricevo 1 euro più la mia posta 

• Se la carta è una figura di denari posso ritirare la mia posta 

• Se la carta è diversa dalle precedenti perdo 1 euro 

Evidentemente è lo stesso gioco, solo che la posta non viene pagata prima del gioco, 
ma messa sulla carta in gioco. 

Infatti la speranza matematica, riferita al giocatore, è: 

Sp = 21 · 1/40 + 1 · 3/40 + 0 · 9/40 - 1 · 27/40 = -3/40 € 

!
!
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Teorema della rovina del giocatore 

Vale il seguente teorema: 

"In un gioco equo contro un banco illimitato ogni giocatore è destinato a perdere." 

Vediamo di capire cosa significa e perché succede: 

Consideriamo un gioco equo, tipo ad esempio il lancio di una moneta: 

Se esce testa vinciamo 1 euro, se esce croce perdiamo 1 euro; 

Sappiamo che all'aumentare delle prove fatte la frequenza si avvicina al valore della 
probabilità; però lo scarto tra le uscite di testa e di croce aumenta comunque; 

Quando il gioco si sviluppa, quindi, la linea del guadagno e delle perdite (in blu), a 
causa degli scarti, oscilla attorno alla linea del guadagno zero (essendo il gioco equo) 
ma le oscillazioni possono essere più o meno ampie: non appena una linea 
abbastanza ampia supera la disponibilità del giocatore (in rosso) il giocatore ha perso 
tutto, mentre il banco, avendo possibilità illimitate, continuerà sempre a giocare. 

Ancora peggio sarà per il giocatore nel gioco organizzato in quanto il guadagno 
costante del banco rende la retta "guadagno zero" inclinata (l'inclinazione della retta 
"guadagno zero" per il giocatore sarà tanto maggiore quanto maggiore è la 
percentuale di guadagno del banco). 

#52GIULIA PALMA 5ªBEquazione per un mondo migliore



In questo caso, come è possibile vedere dal grafico, il giocatore è destinato a perdere 
più velocemente perché gli scarti si sviluppano attorno alla retta nera che, stavolta, è 
obliqua. 

Quindi l'unico sistema per non perdere sistematicamente al gioco è giocare con un 
amico ed alle stesse probabilità (gioco equo). 

!
6. Esempi di giochi 

Tra centinaia di giochi ho scelto di approfondire tre giochi (Dilemma del Prigioniero, 
Chiken Game, La battaglia dei Sessi) perché sono i più conosciuti e perché ad essi si 
possono ricondurre numerosissime situazioni diverse. 

A tutti è capitato, e in genere accade spesso, di trovarsi di fronte ad un dilemma: una 
di quelle situazioni apparentemente insolubili in cui qualsiasi strategia ha i suoi pro e i 
suoi contro. 

In questi casi qual’è la cosa migliore da fare? Analizzare le possibilità e optare per la 
scelta che consenta di correre i minori rischi possibili e, allo stesso tempo, di garantire 
il risultato più alto. Il che spesso significa non ottenere il risultato migliore in assoluto, 
ma il migliore tra quelli che permettono di limitare i rischi. 

Ma la maggior parte delle volte la partita è infinita, o perlomeno è finita tanto quanto 
lo può essere un essere umano. E allora il gioco si complica: le manches sono molte, 
ma a tutti non interessa vincere la battaglia, ma la guerra. 

Può trattarsi davvero di una guerra dei nostri tempi o di una coppia di virus dispettosi 
o di una spericolata corsa in auto il sabato sera o di qualunque rapporto tra due 
persone. Sì, perché il dilemma del prigioniero è tutto questo ma la chiave di volta 
“razionale” per risolvere tutti i dilemmi. 

!
6.1 ~ DILEMMA DEL PRIGIONIERO 

I due prigionieri decideranno di cooperare per ridurre al minimo la condanna di entrambi o uno dei 
due tradirà l'altro per minimizzare la propria? 

Il dilemma (*) del prigioniero è forse il più celebre gioco della Teoria dei Giochi, in 
quanto ne riassume i caratteri fondamentali. È un gioco d’informazione completa 
(**). 
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[* Definizione: Dilemma: Un dilemma (dal greco 
antico δί-λημμα "proposizione doppia") è un problema 
che offre un'alternativa fra due o più soluzioni, nessuna 
delle quali si rivela, in pratica, accettabile. Il dilemma 
viene proposto spesso come espediente della retorica, 
nella forma "devi accettare A, oppure B", dove A e B 
sarebbero proposizioni che conducono a ulteriori 
conclusioni. Applicato in tal modo, esso può essere un sofisma, o una falsa dicotomia.] 

[** Definizione: Giochi a informazione completa: Le espressioni gioco a 
informazione completa e gioco a informazione perfetta, nella teoria dei giochi, 
individuano due classi importanti di giochi. Nei giochi a informazione perfetta ogni 
giocatore conosce tutte le mosse eseguite dagli altri giocatori. Nei giochi a 
informazione completa si richiede invece che ogni giocatore abbia tutte le 
informazioni sul contesto e sulle strategie degli avversari, ma non necessariamente 
sulle loro azioni. Per esempio, ai giocatori potrebbe essere chiesto di decidere 
contemporaneamente la propria mossa, in segreto, e poi giocarla 
contemporaneamente, e quindi senza poter valutare preventivamente gli effetti nella 
mossa avversaria nell'elaborazione della propria strategia (esempi in questo senso sono 
il dilemma del prigioniero e Diplomacy). Evidentemente, un gioco a informazione 
perfetta è anche un gioco a informazione completa, ma non è vero il contrario. 

I giochi a informazione perfetta sono necessariamente sequenziali, ovvero a turni. In 
questo modo, la mossa del giocatore può essere effettivamente basata su una 
conoscenza completa del contesto (incluse tutte le mosse avversarie rilevanti). 

Esempi: Esempi classici di giochi a informazione perfetta sono gli scacchi, il tris, la 
dama, othello, il go e tutti i mancala, il backgammon. Fra i giochi a informazione 
perfetta che sono stati oggetto di studio nel contesto della teoria dei giochi ci sono il 
gioco dell'ultimatum e il gioco del centipede.] 

Il dilemma del prigioniero risale al "Levitiano" di Thomas Hobbes (1651), tuttavia il 
nome si deve a Albert Tucker, che lo ha proposto come problema di Teoria dei giochi 
intorno agli anni cinquanta del XX secolo. Ne espongono, tra le tante, la versione che 
dà Tucker: 

« Due individui I e II sono stati arrestati per lo stesso reato e vengono interrogati 
separatamente dal giudice; ognuno può scegliere indipendentemente dall’altro di 
confessare (C) o non confessare (NC). Se entrambi non confessano, vengono 
condannati per reati minori a due anni ciascuno, se entrambi confessano vengono 
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condannati a cinque anni ciascuno, se uno confessa e l’altro no quello che confessa ha 
uno sconto di pena e viene condannato a un anno, mentre l’altro ha un’aggravante e 
viene condannato a sei anni. Le pene sono riportate nella tabella come coppia (I, II).» 

Utilizzando la rappresentazione mediante tabella (bimatrice) osserviamo che ogni 
prigioniero ha una strategia dominante: CONFESSARE. La confessione unanime 
rappresenta la soluzione più logica e l'unico equilibrio di Nash del gioco. Il comune 
silenzio, ottimo parietano del gioco, non è conseguibile non potendo attuare mosse 
strategiche, comunicare, o accordarsi. 

Si evince che, ragionevolmente I sceglie C poiché consegue una condanna minore 
qualunque sia la scelta di II (-5 > -6 ; -1 > -2) e analogamente II sceglie C.  

La strategia "non confessa" è strettamente dominata dalla strategia "confessa". 
Eliminando le strategie strettamente dominate si arriva all'equilibrio di Nash. 

La decisione attesa è quindi (C, C) a cui corrisponde una condanna a 5 anni per 
ciascuno (equilibrio in strategie dominanti), mentre per entrambi sarebbe più 
vantaggiosa la scelta (NC, NC) con 2 anni per ciascuno. 

Rappresentazione: 

!
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È interessante osservare cosa avviene in un Dilemma del prigioniero ripetuto. Vale a dire 
quando un simile gioco viene reiterato nel tempi, in questi caso entrano in gioco altri 
fattori (la possibilità di giudicare i comportamenti precedenti) e pertanto i giocatori 
possono adottare strategie più complesse.  

Robert Axlerod ha analizzato il problema nell'ottica della possibilità di sviluppo di 
una cooperazione in un mondo dove tutti sono dominati dai propri interessi. Nel 
1979 il politologo americano organizzò una competizione round-robin tra le strategie, 
individuate dai programmi informatici, che i più celebri studiosi di teoria dei giochi 
ritenevano ottimali per affrontare il dilemma del prigioniero di tipo ripetuto. 

Il programma vincitore, inviato dallo psicologo sociale Anatol Rapoport era composta 
di due sole regole: 

1) Coopera nel primo round. 

2) Copia la mossa che l'avversario ha fatto nel round precedente. 

Questa strategia prese il nome di "Tit for tat" poiché riprende l'idea della massima 
biblica: "Occhio per occhio, dente per dente".  

Grazie anche ad una successiva competizione, in cui risultò vincitore il medesimo 
programma di Rapoport, Axlerod individuò le 5 caratteristiche di una strategia 
ottimale per sviluppare la cooperazione e raggiungere l'Ottimo Parietano: 

1) Gentilezza --> Non avviare mai la competizione per primo. 

2) Indulgenza --> Essere disposti a ravviare la cooperazione dopo un passo falso 
dell'avversario.  

3) Suscettibilità --> Rispondere con la competizione alla competizione.  

4) Reattività --> Dipendere nel meccanismo di risposta dalla strategia 
dell'avversario.  

5) Trasparenza --> Comprensibilità, semplicità e chiarezza della strategia.  

!
Il paradosso 

Il dilemma del prigioniero ha causato interesse come esempio di gioco in cui l'assioma 
di razionalità sembra apparentemente venire meno, prescrivendo un'azione che 
procura più danno ad entrambi i contendenti della scelta alternativa (non confessa,non 
confessa). Gli studiosi di teoria dei giochi fanno notare che chi la pensa in questo modo 
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probabilmente si immagina un gioco diverso, in cui la vittoria viene valutata sulla 
somma degli anni di carcere. 

Tale nuovo gioco, semplificando le strategie dominanti, ha come equilibrio (non 
confessa, non confessa), ovvero la scelta che conduce al miglior risultato possibile per 
entrambi, questa seconda formulazione (sommando gli anni di carcere) prevede che il 
prigioniero debba preferire il danno minore per la coppia ma non è questo il suo 
obbiettivo nella formulazione originaria. In quella, infatti, si suppone interessato solo 
ai rischi che corre personalmente.  

!
Tit for tat 

"Tit for tat" è una strategia molto efficace nella teoria dei giochi per risolvere il 
problema del dilemma del prigioniero ripetuto. 

È stata introdotta da Anatol Rapoport nel 1980 nell'ambito di un concorso 
organizzato da Robert Axelrod per trovare la migliore strategia per affrontare il 
dilemma del prigioniero, vincendo il concorso. Il nome, una locuzione inglese che 
significa ritorsione equivalente, deriva dall'espressione "tip for tap" che potrebbe 
essere tradotta con "colpetto per colpetto" ovvero piccola ripercussione a fronte di 
una piccola provocazione. 

Strategia 

Un agente utilizzando questa strategia sarà inizialmente un collaboratore, in seguito 
risponderà con la stessa strategia delle mosse degli avversari: se l'avversario è stato a 
sua volta cooperativo, l'agente sarà cooperativo, in caso contrario no. 

Il concetto è simile a quello dell'altruismo reciproco in biologia. 

Condizioni 

L'applicazione di tale strategia dipende da quattro condizioni: 

1) In partenza, e se non c'è stata provocazione, l'agente è sempre cooperativo. 

2) Se provocato l'agente si vendica. 
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3) L'agente perdona subito dopo essersi vendicato, tornando a essere cooperativo. 

4) L'agente ha una consistente opportunità di competere con l'opponente più di una 
volta. 

In quest'ultima condizione è importante che la competizione continui abbastanza a 
lungo da consentire un numero di ritorsioni/perdono sufficiente a generare un effetto 
a lungo termine più rilevante rispetto alla perdita di cooperazione iniziale. 

Caso particolare: Tit for two tats 

La strategia denominata Tit for two tats è simile alla precedente ma viene attivata 
dall'agente solo dopo che l'opponente lo ha provocato per due volte. 

Applicazioni 

Alcuni analisti sostengono che strategia analoga al tit for tat ha trovato applicazione 
pratica durante la Prima guerra mondiale nella guerra di trincea sul fronte 
occidentale, in episodi come quello della Tregua di Natale. 

Simile strategia è inoltre utilizzata nel protocollo peer-to-peer BitTorrent per 
ottimizzare la velocità di download. 

!
Curiosità: Dilemma del prigioniero e Guerra Fredda 

Il dilemma in sé, anche se usa l'esempio di due prigionieri, viene utilizzato per 
descrivere la corsa agli armamenti degli anni cinquanta da parte di USA e URSS (i 
due prigionieri in questione) durante gli anni della Guerra Fredda. Se consideriamo 
gli Stati Uniti e l'URSS i due prigionieri, e la confessione come gli armamenti con la 
bomba atomica (per contro la negazione 
equivarrebbe al disarmo unilaterale), il 
dilemma descrive come per le due nazioni 
fosse inevitabile al tempo della Guerra 
Fredda la corsa agli armamenti, benché 
questo risultato finale fosse non ottimale per 

nessuna delle due superpotenze.  

!
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Soluzione logica 

Una possibile soluzione è la seguente, ma richiede due precisazioni e non è 
universalmente accettata: 

a) si deve dare per scontato che tutti i personaggi abbiano una capacità logica 
pressoché perfetta. Questo non vuol dire che debbano essere buoni, altruisti o altro, 
ma solo che tutti capiscano il gioco allo stesso modo, e non facciano alcun errore; 

b) dato il punto precedente è facile capire che tutti prenderanno la stessa decisione. 
Non può esistere uno che fa il furbo a scapito degli altri, perché questo 
automaticamente vorrebbe dire che anche gli altri faranno come lui. Solo il lettore 
"disattento" può pensare di far fare il furbo ad un solo personaggio. 

A questo punto appare chiaro che, se uno dei prigionieri capisce che le conclusioni a 
cui arriva lui sono le stesse a cui arriva l'altro, scegliere “non confessa” è l'unica 
azione possibile. 

Infatti se ci si convince che è impossibile che vengano date risposte diverse (vedi il 
punto b), allora il discorso egoista cade. Rimanendo solamente le possibilità (confessa, 
confessa) e (non confessa, non confessa) la scelta è a prova di dubbio. 

!
6.2 ~ IL GIOCO DEL POLLO 

Il Chicken Game trae il suo nome dal film 
"Gioventù bruciata" (18) dove un gruppo di 
teenager di Los Angeles si diverte a guidare 
automobili verso una scogliera e a vedere chi si 
lancia per ultimo. Una variante è la così detta 
"corsa dei polli" dove due ragazzi percorrono 
una stretta strada in senso opposto e quando si 
avvistano, debbono decidere se deviare oppure 
no.  

(18) Gioventù bruciata è un film del 1955 diretto da Nicholas Ray. Nel 
ruolo del protagonista compare James Dean, in quella che rimane la più celebre delle sue tre interpretazioni 
prima della morte, avvenuta il 30 settembre dello stesso anno in un incidente automobilistico. Il titolo 
originale del film, Rebel Without A Cause, è un riferimento al libro del 1944 dello psichiatra Robert Lidner: 
Ribelle senza causa: analisi di uno psicopatico criminale. La Warner, casa produttrice del film, aveva acquistato i 
diritti sul libro ma la riduzione cinematografica, alla quale avevano lavorato nel corso degli anni diversi 
sceneggiatori, risultò alla fine completamente diversa dall'argomento del libro. 
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Esistono due equilibri di Nash, che si verificano quando uno coopera è l’altro 
compete e viceversa. L'unico modo per vincere questo tipo di giochi è convincere 
l'altro che la cooperazione (Deviare) da parte sua sia fuori discussione, qui entrano in 
gioco mosse strategiche e dunque il rischio calcolato, la reputazione, l'inflessibilità è la 
credibilità. La soluzione del gioco del pollo può esserci soltanto se esiste una 
differenza di forza, o di determinazione, o di reputazione tra i due giocatori, sia nota 
ad entrambi e che spinga l'uno ad essere arrendevole e l'altro ad essere inflessibile. 
Paradossalmente, il giocatore che si dimostra più irrazionale, paventando la 
competizione in ogni caso, risulta vincente.  

!
6.3 ~ BATTAGLIA DEI SESSI 

Il gioco della Battaglia dei sessi, anche conosciuto come il Dono dei Magi, indica una 
situazione in cui una giovane coppia si trova a decidere se 
andare a un concerto (preferito dalla donna) o ad una 
partita di calcio (preferita, invece, dall'uomo). 
Chiaramente è meglio per entrambi andare a divertirsi 
insieme che separati. I due al mattino si recano sul posto 
di lavoro senza aver preso una decisione durante la 
giornata non possono mettersi in contatto, devono recarsi 
direttamente nel luogo prescelto. 

!
Non esistono strategie dominanti, i due equilibri di Nash, che coincidono con gli 
Ottimi Paretiani, sono rappresentati dalle situazioni in cui la coppia si ritrova insieme. 
Vista però l'impossibilità di ogni comunicazione, la strategia per raggiungere i risultati 
migliori diventa complessa.  
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Ogni strategia pura si rivela fallimentare: sia in caso di comportamento altruistico 
(fare ciò che è bene per l'altro), che egoistico (andare all'evento che mi piace), il 
risultato è molto lontano da quello ottimale.  

Questo gioco fa capire l'importanza delle strategie miste, il risultato medio migliore 
(5,125) si ottiene quando entrambi i giocatori scelgono, affidandosi al caso, di andare 
all'evento preferito con una probabilità di 5/8 e all'altro con una probabilità di 3/8. 

!
6.4 ~ ALTRI GIOCHI 

La teoria dei giochi ha individuato moltissimi giochi, anche diventati famosi (La 
caccia al cervo, Il corteggiamento, L'evoluzione di Falchi e colombe, Il gioco 
dell'Ultimatum, La morra cinese, La contrattazione). In ognuno di questi viene 
presentata una situazione emblematica a cui se ne possono ricondurre infinite, la loro 
risoluzione aiuta pertanto a districarsi in moltissime situazioni reali.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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7. Applicazioni pratiche 
Le applicazioni pratiche della teoria dei giochi variano dal campi dell'economia (il più 
vasto) a quello della psicologia, dalla politica, all'evoluzione, alla guerra. Essa non 
fornisce una soluzione univoca, ma con l'attribuzione dei valori esatti ai playoff  di 
tutte le strategie che possono essere adottate dai giocatori, permette di conseguire il 
miglior risultato possibile. Ecco alcuni esempi: 

1) L'entrata, in un mercato monopolistico, di un'azienda che opera nello stesso 
settore.  

2) L'importo di una multa per una violazione, in relazione alla quantità di controlli e 
alla probabilità che venga scoperta una violazione. 

3) L'evoluzione di un ecosistema in alcune specie producano le risorse che 
consumano ed altre vivono da parassiti. 

4) La decisione di un'azione di gioco in una competizione sportiva (dove tirare un 
rigore, giocare un diritto o un rovescio). 

5) L'aggressione militare a un'altra nazione.  

!
7.1 ~ Il gioco dell'economia e la Borsa 

Un settore che illustra bene la teoria dei giochi e il ruolo dei giochi nell’economia è la 
Borsa. Ogni giocatore, ogni persona, ogni individuo che vende o compra in borsa è 
come se stesse partecipando ad un gioco. I “day traders”, che ricavano un profitto 
giornaliero vendendo o comprando, sono giocatori d’azzardo. L’azione simultanea di 
tutti i giocatori corrisponde ad un gioco simultaneo non cooperativo. Infatti gli 
speculatori, o meglio i giocatori, agiscono in modo del tutto indipendente, non 
comunicano tra loro e agiscono secondo le loro conoscenze o intuizione. Il punto di 
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equilibrio giusto, equilibrio di Nash, è il punto giusto quando vi è un certo numero 
finito o non finito di giocatori che interagiscono e ognuno cerca di massimizzare il 
proprio profitto o guadagno. A volte un equilibrio è possibile e se lo si raggiunge lo si 
può anche calcolare. Tuttavia, nel mercato la situazione cambia da un giorno all’altro, 
perciò viene da pensare che non si raggiungerà un equilibrio ed infatti non si simula 
in una posizione di equilibrio.  

!
!
!
!

7.2 ~ Giochi che simulano la guerra 

• Il Go è un gioco cinese classico. Si conquistano territori che sono gli spazi aperti 
sulla scacchiera. Alla fine il giocatore che controlla più territori degli altri è 
proclamato vincitore, ma il gioco deve raggiungere il punto in cui è completo, dove 
cioè dove non si possono fare ulteriori mosse. C’è la questione dei prigionieri.  

• Gli scacchi sono come il Go, un gioco che si può immaginare come una guerra o 
una battaglia. Gli scacchi sono nati in India, intorno al 600 dopo Cristo. Il nome dei 
pezzi si sono evoluti nel corso del tempo (nella Divina Commedia, si legge che ci 
sono nati tantissimi angeli che sono un numero indeterminato ma calcolabilissimo. 
Gli angeli saranno proprio milioni di milioni, di milioni di miliardi che non lo potete 
sapere e fanno delle luminescenze, delle scie, come quando il ferro è incandescente, 
sono delle similitudini straordinarie. Chiede a Beatrice: ma quanti sono gli angeli? 

 "più che 'l doppiar de li scacchi s'inmilla." Inmillarsi: diventano mille e mille, più che 
negli scacchi. Questa è una similitudine bellissima perché c’è una grande storia 
conosciuta evidentemente anche all’epoca, secondo la quale lo scià di Persia o un 
principe indiano, aveva perso suo figlio in una battaglia. Allora un matematico per 
consolarlo inventò il gioco degli scacchi, facendogli vedere che a volte ogni pezzo si 
sacrifica per salvare la totalità dei pezzi. Lui fu talmente felice di questo regalo, gliene 
fu grato e disse a questo matematico: chiedimi un regalo, qualunque cosa. E colui che 
inventò gli scacchi - è una storia vera - disse: “Vabbè, guarda, non voglio niente. 
Voglio che tu mi dia un chicco di grano per la prima casella, due per la seconda, 
quattro per la terza, otto per la quarta, sedici per la quinta, sono 64 le caselle, me li 
metti lì sopra”. Dice: “Ma come? Ho oro, diamanti, ti posso dare un regno, mi chiedi 
una cosa così umile?” “Mi basta questo, non voglio, figurati, ci mancherebbe altro”. Il 
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principe disse ai suoi matematici: “Calcolate quanti sacchi di grano servono”. I 
matematici dopo due, tre orette, tornarono e gli dissero: “Ci dispiace ma non si può 
soddisfare la richiesta. Perché a chiedere il numero che lui ha chiesto bisognerebbe 
seminare tutto il pianeta a grano per 1500 anni”. E’ vero eh! Se voi calcolate è un 
263+1, che è un numero incalcolabile. Allora fa questa similitudine per dire quanti 
sono gli angeli.). È noto che i computer sono in gradi di affrontare questo gioco, però 
non adottano una strategia perfetta dal punto di vista della teoria dei giochi. Gli 
scacchi sono un gioco senza probabilità e la 
soluzione dell'equilibrio di Nash, di solito, 
esistono dalle probabilità, possono esistere 
casi in cui nulla è casuale, ma l'applicazione è 
relativamente generale. Gli scacchi tuttavia 
sono un gioco e quindi si pone la questione 
delle strategie che non coinvolgono le 
probabilità. In base allo studio di Zermelo, 
negli scacchi esiste qualcosa di simile, però 
non si sa se sia una strategia vincente per il 
bianco o per il nero. Negli scacchi sembrerebbe un vantaggio giocare per primo e 
quindi impostare il proprio gioco, però può anche esserci parità. Le possibilità sono 
tre: vince il bianco, vince il nero  vince il patta. Una di queste tre risulterà vera, ma 
per il momento non è possibile stabilire quale. 

• Esiste un gioco chiamato "Kriegspiel", che in tedesco significa "gioco di guerra", 
che è come gli scacchi, ma ad informazioni più limitate: ciascun giocatore conosce 
esattamente le mosse che ha fatto e vi è un arbitro che coordina le mosse dei due, 
ma nessuno dei due vede le mosse degli altri. Il giocatore deve dedurre, se è 
possibile, dove si trova l'altro: se una mossa risulta impossibile il giocatore può 
dedurne che un pezzo dell'avversario non la consente. 

• GUERRA FREDDA: La teoria dei giochi fu usata per studiare le possibili strategie 
in caso di un conflitto armato. Storicamente esisteva un centro istituito intorno agli 
anni cinquanta o prima: la Rand Corporation, e i fondi dell'aeronautica militare 
erano usati per studiare la teoria dei giochi applicata alla Guerra Fredda. Nash si 
recò alla Rand quando studiava a Priston, studiavano giochi a somma zero come 
l'aggressione. Nella seconda metà del ventesimo secolo la Teoria dei giochi assume 
un ruolo fondamentale nell'analisi delle situazioni di conflitto e viene regolarmente 
utilizzata per pianificare le azioni politiche, militari ed economiche dei principali 
paesi industriali. Nel 1946 nasce negli Stati Uniti un centro appositamente creato 
per risolvere gli scenari di un eventuale conflitto armato: la Rand Corporation. Si 
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tratta di un vero e proprio laboratorio finanziato dal dipartimento della difesa 
americano, in cui trovano applicazione le nuove discipline matematiche. Dai tempi 
della sua formazione la Rand si occupa di attività ramificate: dallo studio di strategie 
armate alla formazione di uomini politici, alla previsione di scenari economici. 
All'inizio degli anni cinquanta si interessa per lo più degli eventuali sviluppi della 
Guerra Fredda, in particolare sullo studio di praticabilità di un eventuale attacco 
armato. I più grandi, logici, matematici, ingegneri, fisici, esperti della teoria dei 
giochi sono chiamati a collaborare: da Von Neumann a Nash e molti altri. Proprio 
durante un seminario della Rand viene proposto il famoso "Dilemma del 
prigioniero", che viene spesso accostato al conflitto della guerra fredda per 
esprimere il conflitto in atto tra beneficio individuale e scelta collettiva. Il contributo 
di questi scienziati fa sì che la Rand si sviluppi come un'associazione assolutamente 
specialistica, in essa si sviluppano teorie che trovano applicazione anche nelle 
scienze economiche e sociali. Il premio nobel assegnato a Nash nel 1994 testimonia 
proprio l'importanza di queste ricerche che sono oggi alla base del moderno 
approccio economico. Di solito nella guerra una parte vince e l'altra perde, poi ci 
può essere un trattato che pone fine alla guerra, ma c'è chi vince e c'è chi perde. 
Come è ovvio, il vincitore non ottiene un granché necessariamente, dipende da 
come vanno le cose. Nella prima guerra mondiale la Germania fu senza dubbio la 
parte perdente, perse più dell'Austria. A volte, si riesce a raggiungere un'intesa in 
tempi brevi e allora ci sono meno stravolgimenti.  

• Potere politico: Il primo studio sul potere politico non si basava ufficialmente sulla 
teoria dei giochi. Un certo Panzav, che era un avvocato, ha creato un indice che 
misura il potere politico. Misura il potere di un gruppo di senatori, o di membri del 
congresso di un certo stato. Panzav ha inventato una misura numerica, non si 
trattava necessariamente di teoria di giochi, ma era un qualcosa che si poteva 
ricavare con una formula matematica. Si basava sopratutto  sulla probabilità di 
trovarsi in una coalizione vincente in base ad una certa stima. 

• Poker: A livello pratico la teoria dei giochi 
non è stata sviluppata per un trattamento 
computazionale del poker. Le possibilità 
sono limitate, finisce in breve tempo, non 
può andare avanti a lungo. In questa 
versione è possibile cercare un equilibrio, 
ma nel vero e proprio gioco del poker i 
g i o c a t o r i n o n s i a v v i c i n a n o 
necessariamente ad un equilibrio, che 
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sarebbe ragionevole se l'equilibrio si fosse sviluppato.  

• Vita: Quando si è vissuti a lungo ci si chiede se sia possibile trovare un equilibrio di 
Nash, una strategia vincente nella vita. Una vita lunga evoca il desiderio di essere 
immortali. La vita è la battaglia alla quale tutti devono perdere, la battaglia per non 
morire mai. Se si accetta il fatto di perdere ci si può adattare. In certi settori un 
individuo può sentirsi un perdente, ma si deve sentire vincente in certe aree. Non si 
tratta di pretendere di avere una vasta area di successo, successo in famiglia, negli 
sport, nel lavoro e così via. Occorre sentirsi felici anche se non si è vincitori. Essere 
soddisfatti è qualcos'altro. Se una persona è in un hotel e le si può domandare se è 
soddisfatta di trovarsi lì può rispondere: non sono completamente soddisfatto perché 
questo hotel non è a cinque stelle, però non è male. Forse la vita di un individuo può 
essere a due o tre stelle. 

8. Conclusione 
La Teoria dei Giochi viene vista come l'applicazione matematica della filosofia 
utilitarista in quanto costituisce uno strumento certo ed esatto per massimizzare il 
proprio utile in determinate situazioni. 

Tuttavia, proprio per il sui carattere di "mezzo", non è detto che la teoria aiuti a 
perseguire fini egoistici, tutto dipende dai valori e dalle priorità che il giocatore dà alle 
varie strategie,  

La responsabilità è del giocatore, dell'uomo. 

Un imprenditore, ad esempio, userà questo strumento per accrescere i profitti della 
propria azienda, per capire dove concentrare gli investimenti. 

Il governo di un paese, invece, perseguirà fini (se adempie le sue funzioni "naturali") 
completamente diversi, cercando il bene dei priori cittadini: il governo USA, 
trovando la soluzione razionale di maggior interesse per tutte le società, senza sprechi, 
alla vendita delle licenze per le telecomunicazioni, aumentò le entrate di 10 miliardi 
di Dollari.  

Al termine di questo lavoro posso dire di essermi confrontata con un argomento 
affascinante, con una teoria che, piuttosto che impoverire l'uomo a causa della sua 
impostazione utilitaristica, apre nuovi orizzonti, ad esempio, sullo studio della 
razionalità umana e sulla nostra concezione, talvolta errata, di essa. 
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