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Leonid Hurwicz, Eric Maskin e Roger Myerson premiati per gli studi sull'efficienza dei mercati

L'importanza delle regole del gioco: 

il Nobel per l'economia a tre americani

Rosario Patalano 

Ancora una volta le previsioni più accreditate che davano come favoriti Barro, Dasgupta e Nordhaus, sono state 

smentite dall'annuncio della Banca di Svezia che ha assegnato il premio Nobel per l'economia 2007 a Leonid 

Hurwicz (nato nel 1917 a Mosca), dell'Università del Minnesota, Eric S. Maskin (nato nel 1950) dell'Institute for 

Advanced Study di Princeton, e Roger B. Myerson (nato nel 1951) dell'Università di Chicago. Tre economisti 

statunitensi specializzati nella teoria dei giochi, che - come recita la motivazione - hanno contribuito alla 

fondazione e allo sviluppo della teoria del "mechanism design". Dopo il premio a John Harsanyi, a John_Forbes 

Nash e Reinhard Selten del 1994 e quello di due anni fa concesso a Robert Aumann e Thomas Schelling, la 

teoria dei giochi sale dunque nuovamente alla ribalta della cronaca.  

Il "mechanism design" può essere definito come la teoria che si occupa della definizione delle "regole del gioco" 

più appropriate per poter raggiungere risultati efficienti, in un mondo in cui operano agenti mossi da 

motivazioni egoistiche e in possesso di informazioni distribuite in modo asimmetrico. Le regole del gioco 

consistono nella predisposizione di una struttura di incentivi che obbliga gli agenti a tenere comportamenti 

conformi allo scopo di raggiungere risultati efficienti sul piano collettivo. Di notevole interesse è il fatto che, in 

questa nuova formulazione teorica, l'allocazione efficiente delle risorse non coincide più necessariamente con 

l'ordine spontaneo del mercato. Il mondo reale è, infatti, molto diverso dalla metafora dalla perfetta armonia 

tra interesse individuale e interesse collettivo descritta dalla mano invisibile di Smith, nella quale il 

comportamento egoistico libero di manifestarsi conduceva sempre al massimo benessere collettivo. Un tale 

risultato vale solo se i soggetti possiedono le stesse informazioni e hanno obiettivi indipendenti. Ma nelle 

condizioni reali, in cui gli agenti non possiedono le stesse informazioni e prendono le loro decisioni in un 

contesto di interdipendenze e quindi di strategie, i soggetti possono essere incentivati per diverse ragioni ad 

assumere comportamenti opportunistici e quindi socialmente inefficienti (per esempio mentire sullo stato di 

salute mentre sottoscrivono un assicurazione). Prevarranno cioè gli individui che sono dotati di un maggior 

potere per imporre le proprie scelte. In questo senso, per usare la terminologia di Hurwicz, il mercato non è 

"incentive compatibile", ossia non è compatibile con gli incentivi al comportamento efficiente. Vanno quindi 

ricercati dei meccanismi istituzionali alternativi, come ad esempio la tassazione e la produzione pubblica di beni 

e servizi. 

Pur rimanendo nei canoni della ortodossia neoclassica, il "mechanism design" sembra dunque offrire spunti 

interessanti che si contrappongono al paradigma liberista dominante. Non tutte le conclusioni della nuova 

teoria si muovono però nella medesima direzione politica. Esaminiamo ad esempio alcune soluzioni tese a 

scoraggiare comportamenti non cooperativi e quindi inefficienti. Queste soluzioni prendono la forma di contratti 

basati sul "principio di rivelazione" di Maskin, secondo cui per ogni contratto che induce un comportamento 

opportunistico esiste un altro contratto che consente di ottenere lo stesso risultato ed induce a dire la verità. 

Un caso tipico di funzionamento di questo principio è quello della diffusa disonestà sulle dichiarazioni dei 

redditi: ad esempio, quelli che guadagnano 10.000 euro all'anno possono dichiarare di guadagnarne 8.000. 

Ebbene, il principio di rivelazione suggerisce che è possibile riscrivere gli scaglioni fiscali in modo che le 

imposte siano le stesse sia per quelli che guadagnano 10.000 che per quelli che guadagnano 8.000. Le 

informazioni di cui devono tener conto i soggetti decisori si semplificano notevolmente, riducendosi all'insieme 

ristretto delle dichiarazioni non mendaci. Ma è evidente che dal punto di vista politico la soluzione appare 

quantomeno discutibile. 

Si potrebbero fare altri esempi, ma ciò che interessa in questa sede è che la teoria del "mechanism design" 

abbandona l'idea dell'ordine spontaneo e reintroduce sulla base del principio dell'individualismo metodologico 

un approccio contrattualistico. Il concetto di fallimento di mercato rimette in gioco l'idea che la vita sociale 

possa essere "organizzata" secondo un preciso meccanismo (un piano) e che le scelte individuali dei soggetti 

possono essere indirizzate verso fini determinati selezionati ex ante. Il quadro istituzionale non è quindi un 

ostacolo per il dispiegarsi delle scelte economiche, ma diviene invece essenziale per il conseguimento di 
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obiettivi di efficienza. Ma il grande limite di questa visione è lo stesso che caratterizza il modello neoclassico di 

equilibrio economico generale, e cioè che le decisioni dei soggetti siano prese ex ante in condizioni di 

razionalità illimitata e eseguite in un contesto istantaneo, in cui il tempo non gioca alcun ruolo. Nella teoria del 

"mechanism design" il problema di inefficienza dei mercati è dunque visto solo attraverso la distribuzione 

asimmetrica delle informazioni, e non in un contesto di razionalità limitata e soprattutto di vincoli storico-

istituzionali. Le regole del gioco contano senz'altro. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che esse sono il 

prodotto di assetti di potere non calati dall'alto, ma storicamente determinati. 
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