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Abstract 

Con il termine “Homo Oeconomicus”, il quale è uno dei postulati e dei modelli fondamentali 
dell’economia classica, ci si riferisce sostanzialmente ad una persona totalmente razionale 
che prende decisioni e persegue una ricerca del benessere materiale basandosi unicamente 
sui propri interessi personali. 
Per quanto l’argomento sia stato trattato in lungo e in largo da svariati studiosi, vi sono pochi 
contributi riguardo gli elementi che potrebbero accrescere o ridurre la vicinanza delle 
persone all’individuo tipo del modello. Alcuni esponenti della disciplina economica hanno 
infatti ipotizzato ad esempio che un’ambiente razionale come può essere un corso di studi in 
economia aziendale potrebbe avere degli effetti concreti sulla razionalità degli studenti, 
indottrinandoli così involontariamente a diventare dei veri “Homo Oeconomicus”. 
Questo progetto di tesi mira dunque a comprendere se la frequentazione di una formazione 
universitaria, in particolar modo quella in economia, può avere un qualche tipo di 
implicazione sullo sviluppo del grado di vicinanza degli studenti al modello dell’”Homo 
Oeconomicus”. Oltre a ciò si vuole verificare anche se vi è un processo di autoselezione 
degli studenti che di base sono più vicini all’idea dell’uomo economico, verso la selezione 
della facoltà di economia. 
Tramite una rilevazione delle principali caratteristiche del modello, effettuata mediante un 
questionario sottoposto ai vari studenti del Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e 
Sociale (DEASS) non è emerso alcun legame tra quanto appreso durante gli anni di studio di 
economia o di altre formazioni e l’incremento, rispettivamente la diminuzione, del grado di 
vicinanza al modello. Vi sarebbero invece dei riscontri positivi per quanto riguarda il processo 
di autoselezione delle persone maggiormente egoiste e razionali verso il ramo economico. 
A tal proposito occorre tuttavia precisare che avendo effettuato i test su individui diversi non 
si può assumere con assoluta certezza quanto appena affermato. Nonostante questo i 
risultati sono comunque da ritenersi piuttosto affidabili in quanto esiti molto simili sono stati 
riscontrati anche da altri studiosi citati nel documento.  
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1.  Introduzione 

L’argomento principale del progetto di tesi in oggetto, ovvero l’Economia Comportamentale e 
più nello specifico il tema dell’‘’Homo Oeconomicus’’, ha suscitato il mio interesse durante lo 
svolgimento del corso di Etica ed economia. Tale concetto racchiuderebbe, come spiegato 
meglio in seguito nel presente documento, un modello, dalla rappresentatività oggi piuttosto 
controversa, in grado di descrivere il modo di agire degli individui ogni qualvolta si trovino 
dinanzi a delle scelte da prendere. 
In sintesi, secondo il modello di “Homo Oeconomicus” gli esseri umani baserebbero le 
proprie decisioni unicamente sui propri interessi personali, intraprendendo la via che porta 
loro un maggior beneficio ed agendo quindi in modo puramente egoistico e razionale. 
Nonostante tale definizione abbia ottenuto una certa accettazione da parte di molti 
economisti e studiosi nel corso degli anni, ve ne sono stati e ve ne sono tuttora altri che 
hanno mosso critiche e formulato varie assunzioni piuttosto discordanti con l’idea di “Homo 

Oeconomicus”. 

A questo proposito infatti, alcuni studi hanno dimostrato che l’essere umano ‘’reale’’ 

sembrerebbe agire in modo ben diverso da quello descritto nel modello, in particolare 
l’egoismo e la razionalità che ne stanno alla base non sarebbero delle determinanti certe nel 
processo decisionale degli individui (Kahneman & Tversky, 1979). Un simile risultato è 
emerso anche dagli ‘’esperimenti’’ svolti durante il corso di Etica e economia, in particolare si 
è potuto constatare come gli individui posseggano diversi livelli di egoismo e razionalità e 
scelgano anche in base ad altre variabili. Viene dunque spontaneo chiedersi a questo punto, 
se tali differenze siano in qualche modo innate in ogni essere umano o se le stesse possono 
essere influenzate da varie esperienze personali come ad esempio il perseguimento di un 
tipo di formazione piuttosto che un altro. 

L’obiettivo del presente progetto di tesi è dunque scoprire se e in che misura vi è un legame 
tra la formazione universitaria ed i concetti di egoismo e razionalità alla base del modello di 
“Homo Oeconomicus” e quindi la vicinanza degli individui a tale definizione. Per potere dare 
risposta a tale problema, occorre analizzare dapprima in modo approfondito l’idea di “Homo 

Oeconomicus”, dopodiché gli elementi che collidono con tale modello. In seguito è 
necessario verificare, tramite dei test empirici effettuati sugli studenti del DEASS, in che 
misura questi ultimi si avvicinando all’idea alla base del modello e le eventuali differenze che 

vi potrebbero essere, sempre da questo punto di vista, tra gli studenti di anni, curricoli di 
studio e indirizzi formativi diversi. Tale analisi permette inoltre di verificare, almeno in una 
certa misura, l’eventuale presenza di un processo di autoselezione delle persone verso un 
certo tipo di formazione universitaria. 
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2.  Metodologia 

Il progetto si basa su due metodologie principali; La prima, di tipo desk, viene utilizzata  
dapprima per una descrizione dell’idea di ”Homo Oeconomicus” e della sua storia, dei 
concetti di razionalità ed egoismo alla base dello stesso e degli evidenti limiti che il modello 
presenta. In seguito vengono descritti mediante tale metodologia anche alcuni bias cognitivi, 
euristiche ed elementi contrastanti con il modello, inerenti alla parte pratica del presente 
documento. Tutto ciò avviene mediante raccolta di dati secondari, ovvero tramite lettura di 
riferimenti bibliografici relativi agli argomenti sopracitati. 

La seconda metodologia invece, fondamentale alfine di raggiungere l’obiettivo principale 

della tesi ovvero la verifica del legame tra la formazione ed i concetti di egoismo e 
razionalità, è di tipo quantitativo. Tale metodologia consiste, come citato brevemente in 
precedenza, nel sottoporre agli studenti del DEASS un questionario volto all’ottenimento di 

informazioni circa il loro livello di egoismo e razionalità nonché a verificare l’eventuale 

presenza di altri elementi psicologici rilevanti come ad esempio l’altruismo. In particolare, il 
questionario pone i rispondenti di fronte a varie tipologie di situazioni in cui è necessario fare 
una scelta tra due o più opzioni, tali situazioni sono state elaborate sulla base di studi 
effettuati da vari esponenti relativi ai bias trattati nella prima parte del progetto.  

Tutta la documentazione utilizzata come riferimento per l’elaborazione del presente 

documento è visibile nella bibliografia al termine dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

La relazione tra formazione e ‘’Homo Oeconomicus’’: economisti più egoisti e razionali? 

3.  Il modello dell’“Homo Oeconomicus” 

In questo capitolo viene trattato in modo piuttosto esaustivo il modello dell’“Homo 

Oeconomicus” partendo dapprima dalla definizione attuale di tale concetto unitamente ai 
concetti di egoismo e razionalità che ne stanno alla base, dopodiché si esaminano gli 
evidenti limiti che il modello presenta oggigiorno. Infine vengono trattate l’origine e 

l’evoluzione del termine in modo da comprendere come l’”Homo Oeconomicus” sia giunto 
alla sua interpretazione moderna. 

3.1  L’”Homo Oeconomicus”, la razionalità e l’egoismo 

Riuscire a comprendere e a descrivere il comportamento dell’essere umano è da sempre 

uno degli elementi centrali della teoria economica; motivo per cui, negli anni, molti studiosi 
ed esponenti appartenenti alle più disparate discipline hanno elaborato numerose teorie ed 
idee nel tentativo di descrivere tale aspetto. Il susseguirsi di questi apporti nonché il 
cambiamento di pensiero dato dall’evoluzione della teoria economica hanno portato a quello 

che oggi è definito come modello di “Homo Oeconomicus”. Esso infatti, per quanto la cosa 
sia abbastanza controversa, riuscirebbe secondo alcuni ad identificare le persone reali in 
modo ritenuto “utile”, ovvero abbastanza rappresentativo data l’eccessiva complessità nel 
riuscire a descrivere uniformemente ogni individuo.  

Questo modello identifica l’essere umano come un soggetto che cerca di ottenere la 

massima soddisfazione in ogni sua attività raggiungendo con essa il massimo benessere per 
la propria persona. L’individuo rappresentato dall’”Homo Oeconomicus” è un essere che 
gode di una perfetta razionalità, che gli permette di valutare in modo ottimale le scelte da 
compiere per ottenere la massima utilità da ogni sua azione (Caruso, 2012). Occorre 
precisare che la razionalità descritta in questo ambito e nella teoria economica in generale 
non assume lo stesso significato usato nel gergo comune; nel primo caso infatti la razionalità 
implica che il soggetto scelga solo ed esclusivamente in base alle proprie preferenze; ciò 
significa dunque che l’”Homo Oeconomicus” opta per ciò che secondo lui gli può garantire 
una maggiore utilità materiale al costo più basso possibile, quindi la maggiore efficienza. A 
tal proposito, spesso l’essere umano del modello è indicato come “agente razionale”, ovvero 

in grado di considerare le informazioni in proprio possesso, le probabilità  del verificarsi di un 
determinato evento, i potenziali costi e benefici e le proprie preferenze durante il suo 
processo decisionale in quanto la scelta viene comunque presa in base all’utilità materiale 
attesa. Il processo di selezione di ciò che predilige seguirebbe in particolare il principio della 
scelta razionale la quale implica che le preferenze di un individuo sono complete e transitive 
(ad esempio se si dovesse preferire A a B e B a C, allora sarà preferibile A a C). (Efeoglu & 
Caliskann, 2018) 
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Assieme alla razionalità, la seconda caratteristica fondamentale dell’”Homo Oeconomicus” è 
l’egoismo, spesso identificato come “self-interest” o “rational egoism”. Questo aspetto implica 
che l’essere umano agisce preoccupandosi unicamente del proprio interesse senza dar peso 
agli altri ed alla loro situazione tranne nel caso in cui, aiutando un altro soggetto, il primo non 
ottenga per sé un vantaggio in termine di benessere e utilità materiale. Ciò implica dunque, 
sempre secondo il modello, che l’individuo sia un essere reciprocamente disinteressato. 
L’egoismo spinge inoltre l’”Homo Oeconomicus” a monetizzare ogni tipo di interesse 
cercando quindi di ottenere, anche grazie alla propria razionalità, un maggior beneficio 
economico a seguito di una sua determinata azione e/o scelta. (Caruso, 2012). 
Infine, dal modello è escluso qualsiasi tipo di valore morale o etico in quanto, nella teoria 
economica che lo ha generato, tali elementi sono stati ritenuti inutili e talvolta addirittura 
dannosi all’individuo stesso ed alla società in generale.  

3.2 I limiti del modello 

Nonostante il concetto di ’”Homo Oeconomicus” voglia rappresentare gli individui solo in 
modo “utile”, esso presenta dei limiti piuttosto considerevoli, in particolar modo nell’era 
moderna, i quali trovano riscontro anche nella parte pratica del presente progetto.  
Innanzitutto, ritenere che l’individuo agisca solo ed unicamente in base ai propri interessi 

materiali e che lo stesso sia orientato esclusivamente ai risultati delle proprie scelte senza 
considerare minimamente gli altri soggetti è decisamente riduttivo. A tal proposito basta 
pensare ad esempio a tutte le attività di volontariato a cui molti soggetti si sottopongono e 
per cui non ottengono alcuna ricompensa materiale ma solo tramite una soddisfazione 
personale data dai propri valori etici e morali, elementi che come detto sono totalmente 
estranei al modello. Rimanendo sul tema delle azioni non remunerate, anche il modo di agire 
di ogni giorno nei confronti di familiari o amici stride non poco con le assunzioni dell’”Homo 

Oeconomicus”. Per molti sarebbe infatti impensabile farsi ad esempio pagare da un proprio 
amico per averlo accompagnato alla stazione, oppure offrire del denaro ai propri nonni 
perché gli stessi li hanno invitati a cena. Eppure, come fa notare anche l’economista Bruno 

Frey nella sua opera “Not Just for the Money: An Economic Theory of Personal Motivation” vi 
è un soggetto che non si farebbe scrupoli a ricorrere al denaro anche in situazioni simili, 
l’”Homo Oeconomicus”. Un altro limite evidente del modello è il fatto che lo stesso non 
contempla l’empatia verso gli altri soggetti, ovvero il mettersi nei panni altrui e capire la loro 
situazione. Chiaramente anche questo aspetto trova non poche difficoltà nell’essere 

accettato dato che in moltissime occasioni capita di provare emozioni ed agire in base allo 
stato di altri soggetti, ad esempio quando un bambino si ferisce, oppure quando un amico si 
trova in una situazione di difficoltà economica. Un ulteriore aspetto limitativo inerente il modo 
di ragionare dell’”Homo Oeconomicus” è dato dal ritenere che ogni altro soggetto sia 
anch’esso un agente totalmente razionale il cui comportamento e i modi di agire sono 
totalmente identici ai propri, cosa che nel mondo reale è decisamente impensabile.  
In relazione alla perfetta razionalità, all’egoismo ed al pensiero logico tipici del modello 
invece vi sarebbero numerose dissonanze cognitive, descritte nel prossimo capitolo, le quali 
pongono dei consistenti dubbi proprio sui concetti fondamentali dell’”Homo Oeconomicus”. 
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I limiti del modello sono dunque piuttosto numerosi e, per quanto non tutti gli individui vi 
siano soggetti, queste limitazioni pongono dei consistenti dubbi sulla validità empirica 
dell’idea dell’”Homo Oeconomicus”. 

3.3 Origine ed evoluzione del modello 

Tracciare con precisione ogni aspetto evolutivo nonché tutte le sfaccettature dell’idea 

dell’”Homo Oeconomicus” è piuttosto arduo, spesso infatti i contributi teorici a riguardo 
presentano varie controversie nonché discrepanze tra di loro.  

Come per molti concetti e teorie, anche l’idea di “Homo Oeconomicus” non ha avuto origine 
direttamente con una specifica definizione, tantomeno ha ottenuto un’interpretazione 

completamente univoca, anzi, spesso anche assegnare un primo autore a tale idea è 
piuttosto controverso in quanto i concetti basilari della stessa trovano riscontro in molteplici 
testi di altrettanti esponenti della teoria economica. 
Un concetto primordiale alla base dell’idea dell’ “Homo Oeconomicus” è riscontrabile 
nell’opera “Leviathan” del filosofo Thomas Hobbes. Nella suddetta opera infatti, Hobbes 
illustra un individuo che cerca di conseguire la propria preservazione basandosi sul proprio 
interesse (“self-interest”) in funzione di ottenere una soddisfazione maggiore. Hobbes  

continua inoltre con l’idea secondo cui i sentimenti sociali come la modestia, la bontà ecc. 
collidono con le passioni naturali dell’uomo e che se non vi è un istituzione superiore in 

grado di esercitare un potere coercitivo, l’individuo cercherà di ottenere il proprio benessere 
senza preoccuparsi degli altri.  
Da tale contributo inizia dunque a delinearsi la figura di un individuo che incentra il suo 
operato su ciò che ritiene più utile al suo star bene. 
 
Il perseguimento del proprio interesse personale verrà in seguito esposto da quello che molti 
considerano il padre della scienza economica e del liberalismo moderno, Adam Smith. Smith 
infatti, nella sua prima opera “Theory of Moral Sentiments” afferma: “ogni individuo è senza 

dubbio molto più interessato ed adatto al conseguimento del proprio benessere piuttosto che 
a quello degli altri […]”. (Smith A. , 1759) Questo elemento potrebbe sembrare a prima vista 
una sorta di incipit a quello che in futuro sarà una delle caratteristiche fondamentali 
dell’”Homo Oeconomicus”, ovvero l’egoismo. Tale elemento tuttavia è ancora lontano, anche 

perché nella stessa opera, Smith introduce anche l’esistenza di un elemento che definisce 

come “sympathy”, ovvero una sorta di coscienza presente in ognuno e necessaria all’essere 

umano la quale spingerebbe lo stesso ad agire secondo una certa morale, riuscendo a porlo 
nei panni di un altro soggetto e a vedere la situazione dalla prospettiva di quest’ultimo. 
Secondo l’autore, la sympathy sarebbe parte integrante dell’individuo ed essenziale al suo 
essere; essa infatti agirebbe in armonia con il perseguimento dell’interesse personale in 

quanto la felicità altrui fornirebbe comunque un certo appagamento.  
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Questo elemento “sociale” introdotto da Smith tuttavia non otterrà molti consensi nella teoria 
economica per molti decenni a venire.  Lo stesso Smith nel suo secondo libro “Wealth of 
Nations” porrà nuovamente l’accento sul perseguimento del proprio interesse riscontrabile in 

particolare nel seguente passaggio: “non è infatti dalla benevolenza del macellaio, del birraio 
o del fornaio che ci aspettiamo la nostra cena, ma dalla cura del loro stesso interesse. Ci 
rivolgiamo dunque non alla loro bontà ma al loro interesse personale parlando quindi dei loro 
vantaggi, non delle nostre necessità”. (Smith A. , 1776). 
Nonostante tale espressione enfatizzi nuovamente la teoria secondo la quale l’individuo 

agisce in funzione del proprio benessere, essa non è necessariamente associabile ad un 
vero senso di egoismo ne lascia intendere che l’essere umano anteponga gli interessi 

economici e materiali ad ogni altro genere di interesse. (Caruso, 2012) 

Se fino a quel momento il comportamento dell’essere umano razionale comprendeva 
solamente dei concetti piuttosto generici, con l’avvento dell’utilitarismo nel XVIII secolo ad 
opera del suo padre fondatore, Jeremy Bentham ed in seguito da John Stuart Mill, questo 
aspetto inizia ad assumere una forma più concreta e definita. L’utilitarismo di Bentham 
prevede che l’uomo ricerchi, tramite il suo agire con efficienza la massima utilità, ovvero 
quella caratteristica che garantisce all’individuo il massimo piacere possibile riducendo al 
minimo il dolore. (Bentham, 1789) In sintesi è giusto ciò che riesce a massimizzare l’utilità 
degli individui, dunque il loro interesse personale. Ancora una volta dunque, per quanto il 
pensiero economico dell’epoca fosse cambiato, l’accezione del comportamento umano 
mirato all’interesse personale rimane un punto saldo, ciò che è importante è la 

massimizzazione dell’utilità della comunità mediante il raggiungimento dell’utilità massima 

dei singoli. Poco importa quindi se un singolo individuo non è soddisfatto, se il dolore di 
quest’ultimo porta un giovamento maggiore in termini utilitari ad una  o più persone, allora è 
giusto. 
 
Si concretizza dunque la razionalità dell’agente economico e viene lanciata una prima una 
concezione reale dell’egoismo umano; sarà tuttavia solo qualche anno dopo, con il lavoro di 
John Stuart Mill che questo ultimo aspetto diverrà a tutti gli effetti una colonna portante 
dell’essere umano della teoria economica. 
 
Mill infatti, pur non essendo l’autore effettivo del termine “Homo Oeconomicus”  o “economic 
man” è spesso ritenuto come punto di origine dell’interpretazione del modello di agente 
economico egoista e razionale. Tale posizione è dovuta al fatto che Mill, nella suo saggio 
“On the definition of political economy” del 1836 (riportato poi insieme ad altre sue opere nel 
1844), definisce in modo specifico l’economia deve occuparsi dell’uomo come essere che 
cerca unicamente la ricchezza materiale ed è in grado di giudicare l’efficacia dei vari metodi 

che gli permettono di raggiungere tale risultato. (Mill, 1836). 
Nonostante Mill ritenga che l’economia debba occuparsi degli esseri umani considerando gli 

aspetti indicati precedentemente, egli non esclude che la felicità personale possa derivare 
anche da quella degli altri, elemento che dunque influenzerebbe almeno in parte il 
comportamento razionale delle persone.  
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Pur essendo dunque un sostenitore dell’utilitarismo, Mill, influenzato in parte anche dalla 

corrente romantica dell’epoca, considera inoltre i valori morali come la solidarietà parte 
integrante dell’agire dell’uomo anche se tuttavia questo aspetto, come la sympathy di Smith, 
rimane piuttosto in auge unicamente fino al termine della teoria classica. 

Nonostante l’idea dell’uomo economico sia dunque associabile in una certa misura  a John 
Stuart Mill, l’uso del termine “economic man” (che ancora non assume la sua forma latina, 
“Homo Oeconomicus”) viene introdotto dalla teoria neoclassica, in particolare dai lavori dei 
grandi marginalisti quali William Stanley Jevons, Carl Menger e Léon Walras (Efeoglu & 
Caliskann, 2018). Benché buona parte della teoria marginalista prenda spunto da vari aspetti 
dell’utilitarismo e gli aspetti principali della stessa quali massimizzazione dell’utilità e scarsità 

delle risorse siano condivisi da tutti e tre gli economisti, alcuni elementi di pensiero 
differiscono in una certa misura. Jevons in particolare identifica l’individuo in modo specifico 
come “economic man”, ovvero un essere calcolatore, in possesso di tutte le informazioni 

necessarie a permettergli di scegliere attentamente ciò che può procurargli maggiore utilità, 
ovvero ciò di cui ha davvero bisogno. L’uomo economico di Jevons sarebbe inoltre in grado 
di classificare le proprie preferenze e selezionare ciò che predilige anche in base a vincoli 
economici e sfruttando le informazioni ottenute tramite le esperienze del passato. (Jevons, 
1871). Menger invece pone particolare attenzione sugli aspetti etici e morali che, secondo lui 
dovrebbero essere estranei all’economia in quanto essi rappresenterebbero concetti non 
inerenti a tale disciplina la quale dovrebbe occuparsi unicamente di aspetti razionali, siano 
essi pratici o teorici.  

Nonostante questa ennesima “critica” al ruolo dei valori morali ed umani da parte dei grandi 

marginalisti, altri importanti economisti dell’epoca come Alfred Marshall hanno dato invece 

credito all’indispensabilità di tali aspetti nell’incremento del benessere della collettività. Oltre 
ad aver contribuito in modo considerevole allo sviluppo della teoria economica con 
l’introduzione ed il miglioramento di concetti quali le formule di domanda ed offerta, 

l’elasticità della domanda ed il surplus di produttore e consumatore, Marshall è stato il primo 
ad utilizzare nel senso neoclassico del termine l’espressione di “Homo Oeconomicus” 
(Caruso, 2012).  
In generale si può dire che i neoclassici del Diciannovesimo secolo, da un punto di vista 
scientifico, cercano di ridurre gli aspetti del comportamento umano concentrandosi 
unicamente sul comparto economico dello stesso in modo da creare un  modello semplificato 
dell’agire dell’individuo.  

Il Ventesimo secolo invece, teatro dell’ideazione di alcuni dei più importanti bias cognitivi, 
presenta diverse sfaccettature di pensiero che vedono da una parte l”Homo Oeconomicus” 
come modello scientificamente applicabile ed utile, mentre dall’altra non mancano le critiche 

alla pochezza strutturale dello stesso. 
Nei primi decenni di questo periodo si parla ancora di alcuni importanti concetti espressi dai 
marginalisti, ad esempio che l’economia deve essere considerata come scienza che 
concerne lo studio dell’allocazione delle risorse scarse.  
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Dopo il 1930 cambiano invece molti aspetti ideologici affibbiati all’economic man, in 
particolare con i contributi di Lionel Robbins il quale afferma che l’individuo prenderebbe le 

sue decisioni basandosi prevalentemente sulle proprie preferenze e valutazioni date da un 
tipo di scelta razionale. (Robbins, 1932) tale aspetto va dunque a modificare il senso della 
razionalità legata all’agire dell’individuo in quanto, nella visione marginalista in voga fino ad 
allora, gli esseri umani sceglierebbero unicamente in base a ciò che li soddisfa 
maggiormente. Questo concetto indicato da Robbins cambia dunque, secondo molti, la 
considerazione per l’aspetto psicologico del comportamento umano nell’economia dell’epoca 
allontanandone l’interesse dall’economia in generale. 
L’”Homo Oeconomicus” di metà secolo suscita tuttavia perplessità sul vero significato di 
“razionalità”, elemento che assume sempre più importanza e che, per tal motivo, viene 
trattato da molti studiosi alfine di identificarne un vero e proprio senso in termini economici.  Il 
“comportamento razionale” viene definito sulla scelta di un bene piuttosto di un altro e sui 
termini quantitativi di tale bene, implicando in particolar modo che le scelte devono assumere 
una forma costante e transitiva. Queste due ultime caratteristiche in particolare 
rappresenterebbero la base di comportamento di scelta definito come razionale dagli studiosi 
di metà Novecento. (Morgan, 2006) Da questo punto di vista, per l’ennesima volta si assume 

la non compatibilità degli aspetti etici e morali con il senso dell’economic man. 
Le assunzioni sul modello dell’uomo economico sembrano reggere fino agli anni 60-70, 
dopodiché le critiche alla poca sensatezza di tali considerazioni iniziano a farsi piuttosto 
consistenti. 
 
Herbert Alexander Simon, importante esponente del ramo economico e psicologico nonché 
premio Nobel nel 1978, ha infatti messo in discussione, tramite il suo articolo “A Behavioral 

Model of Rational Choice”, il concetto secondo cui l’individuo agirebbe con una razionalità 

completa.  
Secondo Simon, più che parlare di razionalità “globale” sarebbe opportuno sostituire tale 
definizione con un tipo di comportamento razionale compatibile con le informazioni a 
disposizione dell’individuo (dando quindi per scontato che non siano complete), le sue 

capacità personali e dal contesto in cui lo stesso sta agendo. (Simon, 1955) 
Riferendosi sempre a tale concetto, l’economista esporrà qualche anno dopo l’idea secondo 

la quale la razionalità sarebbe limitata (bounded rationality) in quanto il rischio e l’incertezza 

dati dalle informazioni incomplete porrebbero appunto dei limiti alle capacità decisionali 
dell’individuo. (Simon, 1982) 
Simon dunque, reputando l’idea dell’”Homo Oeconomicus” semplicistica ed imprecisa, cerca 
di identificare l’individuo in modo più “umano” dando credito all’aspetto psicologico del 

comportamento, mostrando in particolare come il modello abbia in realtà dei limiti piuttosto 
consistenti e come lo stesso non rappresenti dunque in alcun modo l’agire delle persone. 
 
Gli studi di Simon saranno in seguito oggetto di interesse e di spunto per altri importanti 
economisti e psicologi contemporanei tra cui figurano in particolar modo Daniel Kahneman 
ed Amos Tversky. Essendo anch’essi piuttosto scettici sulla validità concreta dell’”Homo 

Oeconomicus”, i due hanno dedicato gran parte della loro carriera allo studio del 
comportamento umano mostrando in particolare come lo stesso non seguirebbe in ogni 
occasione una precisa logica delineata dalla razionalità e dall’egoismo.  
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Stando ai risultati dei due studiosi, sarebbero infatti molti i bias che entrano in gioco durante 
il processo decisionale e l’agire dell’individuo mostrando come l’aspetto psicologico umano 
presenti diversità considerevoli a seconda della persona, elemento che dunque rende molto 
difficoltosa, se non impossibile, una rappresentazione omogenea del modo di agire degli 
esseri umani. 
Negli ultimi decenni del Ventesimo secolo e nei primi del Ventunesimo dunque, l’economia 
comportamentale ha ottenuto sempre più interesse da esponenti di varie discipline i quali, 
tramite esperimenti, analisi, teorie e studi di vario genere, hanno espresso non poche 
perplessità per quanto concerne il modello dell’”Homo Oeconomicus” e gli elementi che in 
generale regolano il comportamento umano. Oltre a quelli già citati, tra gli studiosi più 
rilevanti vi sono sicuramente Amartya Sen, Richard Thaler, Robert Shiller e molti altri. In un 
modo o nell’altro dunque, negli ultimi decenni sono stati evidenziati in modo piuttosto chiaro i 
limiti che il modello dell’”Homo Oeconomicus” presenta, limiti che generalmente hanno 
riscosso consensi da una fetta sempre maggiore della comunità scientifica la quale vede 
appunto il modello sempre più come una rappresentazione riduttiva del comportamento 
umano. Nonostante questo tuttavia, la validità dell’”Homo Oeconomicus” non è ancora stata 
completamente denigrata da tutti in quanto, secondo alcuni, sarebbe ancora l’unico modello 

in grado di fornire, anche se in modo decisamente impreciso, una sorta di omogeneità nella 
rappresentazione del modo di agire degli individui. 
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4. Euristiche, Bias e irrazionalità del comportamento umano 

Come visto precedentemente, per molti anni il comportamento umano in ambito economico è 
stato identificato perlopiù in modo piuttosto semplice e basilare, dando particolare 
importanza e credito agli istinti primari dell’individuo piuttosto che agli aspetti psicologici ed ai 
valori morali dello stesso. 
Dal Ventesimo secolo in avanti tuttavia, con l’affermarsi dell’economia comportamentale e di 
un numero sempre maggiore di importanti figure che respingono (o perlomeno non accettano 
completamente) la semplicità e la riduttività dell’”Homo Oeconomicus”, vengono sviluppate 
numerose teorie scientifiche che mostrerebbero delle incongruenze nell’agire dell’essere 

umano dinanzi a determinate situazioni. Basandosi in modo consistente su queste 
formulazioni scientifiche, Kahneman e Tversky hanno studiato approfonditamente alcune 
delle molteplici discrepanze nel comportamento umano definendo tali elementi “bias 
cognitivi”. In sostanza, i bias cognitivi rappresenterebbero delle distorsioni di giudizio che 
spingerebbero l’individuo a prendere delle decisioni illogiche o irrazionali facendosi spesso 

guidare da emozioni o altri elementi psicologici. Queste discrepanze cognitive inoltre, 
essendo parte del subconscio della persona, non permetterebbero alla stessa di accorgersi 
della presenza di tali elementi se non quando fatto notare in modo esplicito. 
Nonostante queste dissonanze cognitive siano molto comuni nell’essere umano, non tutti gli 

individui sperimentano i vari bias allo stesso modo ne tantomeno ne subiscono gli effetti 
esattamente alla stessa maniera ragion per cui, come mostrato nella seconda parte del 
presente documento, le risposte date dai partecipanti al questionario in relazione a tali 
discrepanze di pensiero sono tra di loro molto differenti.  
Dagli studi di Kahneman e Tversky in particolare è emerso che l’essere umano in condizione 

di incertezza e con a disposizione unicamente risorse limitate, generalmente dunque nella 
maggior parte dei casi, si lascerebbe inconsciamente guidare da questi bias ed euristiche 
piuttosto che adottare dei processi decisionali razionali.  
Alla luce di tali considerazioni, con questi bias ed euristiche appaiono dunque più evidenti e 
concreti alcuni dei limiti dell’”Homo Oeconomicus” da un punto di vista scientifico; questo in 
quanto, come mostrato in seguito, non solo l’essere umano in molti casi non agirebbe con la 
razionalità dell’”Homo Oeconomicus” ovvero optando per la  scelta che porterebbe l’individuo 

al maggior soddisfacimento possibile del proprio benessere materiale, ma spesso non 
verrebbe applicata nemmeno la razionalità intesa come un agire in modo sensato e coerente 
con le proprie scelte ed idee. 
Questi aspetti in particolare, utilizzati per la realizzazione della verifica empirica di questo 
progetto, hanno lo scopo di verificare la vicinanza degli individui al modello e comprendere, 
almeno in parte, se le discordanze di pensiero possono essere legate ad una particolare 
esperienza personale. 
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4.1 Cause dei bias 

Riuscire a definire accuratamente le ragioni per cui la mente umana viene spesso influenzata 
da queste dissonanze cognitive è un compito piuttosto arduo. In modo sommario tuttavia, si 
può affermare che tali bias siano dovuti al modo in cui la mente umana processa le 
informazioni in proprio possesso. 

Un elemento importante per comprendere come si formano i bias cognitivi è il concetto di 
razionalità limitata (bounded rationality) teorizzata da Herbert Simon.  
La bounded rationality, al contrario del modello dell’”Homo Oeconomicus” implica che 
durante la presa di una decisione la razionalità dell’individuo è limitata dalla cognizione 
umana, dalle informazioni in possesso in quel dato momento e dal tempo a disposizione. In 
relazione a tali elementi, l’essere umano più che una soluzione ottimale si limita a cercare di 
ottenere un risultato che lo stesso può reputare soddisfacente. (Simon, 1955) Questo implica 
dunque che l’esito ottenuto è molto spesso diverso da quanto invece si sarebbe raggiunto 
non dovendo sottostare alle limitazioni precedentemente elencate. 
La tendenza a raggiungere una soluzione soddisfacente piuttosto che una ottimale è spesso 
dovuta anche alle euristiche le quali rappresentano delle scorciatoie mentali che 
permetterebbero appunto all’individuo di ottenere risultati accettabili in modo piuttosto rapido 
e sommario.  

Tornando al modo in cui opera la mente umana, Kahneman nel suo libro “Pensieri lenti e 

veloci” identifica due tipologie di sistemi cognitivi che influenzerebbero il modo di agire delle 
persone. Il primo, definito dall’autore come “Sistema 1” comprende un insieme di processi 

mentali di tipo intuitivo i quali  avvengono rapidamente nel nostro subconscio e possono 
presentarsi in modo simultaneo. (Kahneman, 2011) Questo sistema in particolare dipende in 
modo consistente da vari aspetti emozionali come ad esempio la considerazione che gli altri 
individui hanno per noi. 
Il secondo sistema cognitivo identificato dallo psicologo israeliano, definito intuitivamente 
come “Sistema 2”, riguarda invece il ragionamento umano più complesso, quindi lento, 

controllato e preciso, un tipo di processo mentale che si concentra unicamente su una 
determinata situazione alla volta come ad esempio nella risoluzione di un difficile problema 
matematico. (Kahneman, 2011) Al contrario del Sistema 1, il 2 non è influenzato dagli aspetti 
emotivi. 

Considerando in particolar modo questi due sistemi, una delle ragioni per cui si formano i 
bias cognitivi concerne la tendenza umana nel lasciarsi spesso ed involontariamente guidare 
dalla propria intuizione nella risoluzione di un problema quando invece la questione 
richiederebbe un ragionamento approfondito. In questo modo, i ruoli dei due sistemi cognitivi 
identificati da Kahneman si invertirebbero portando appunto ad una dissonanza cognitiva nel 
processo decisionale. 

Generalmente dunque, la formazione dei bias cognitivi sarebbe dovuta  prevalentemente alle 
euristiche ed al modo in cui il nostro subconscio interagisce e si lascia guidare dai due 
sistemi cognitivi le cui origini e sviluppo sono altresì complessi da indentificare.  
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Per quanto riguarda il Sistema 1, Kahneman afferma che lo stesso si forma e si plasma con 
l’evoluzione stessa dell’individuo, mutando quindi in base alle situazioni che quest’ultimo si 

trova a dover affrontare per sopravvivere nel corso della sua esistenza e diventando dunque 
molto simile a ciò che viene definito come istinto. (Kahneman, 2011) A questo proposito, 
data la pressoché illimitata diversità delle esperienze vissute da ogni essere umano, è molto 
arduo identificare delle cause precise per ogni specifica intuizione causata dal Sistema 1 di 
un individuo. 
Il sistema 2 invece sembrerebbe essere legato alla volontà di una persona ad impegnarsi ed 
alla sua voglia di non accettare immediatamente la soluzione più semplice ed intuitiva che la 
propria mente mette a disposizione, anch’essi elementi che tuttavia sono ardui da assegnare 

ad uno o più determinati eventi specifici.  

Molti bias cognitivi specifici comunque derivano dai più svariati processi mentali quali ad 
esempio l’influenza sociale degli altri individui, il modo in cui si vivono le emozioni, la 
capacità cognitiva spesso limitata e molto altro. Per capire esattamente la formazione di ogni 
dissonanza cognitiva dunque occorrerebbe analizzarle una ad una, cosa che chiaramente 
comporta non poche difficoltà.  

4.2 Le Euristiche 

Il tema delle euristiche ha subito un notevole sviluppo negli ultimi decenni, motivo per cui 
oggi è un ambito piuttosto ampio e complesso da trattare. A tal proposito, in questa sezione 
viene offerta al lettore un’infarinatura generale sull’argomento volta a permettergli una 
comprensione sufficiente del suddetto in relazione con il tema del progetto. 

Una consistente analisi riguardo le euristiche è stata fatta, in relazione ai loro studi sui bias 
cognitivi, da Kahneman e Tverksy i quali hanno introdotto in particolare alcune delle modalità 
di pensiero che gli individui adottano nel tentativo di semplificare il proprio processo 
decisionale. 

Come citato brevemente in precedenza, il termine euristica descrive una sorta di scorciatoia 
mentale che consente all’individuo di esprimere un giudizio o risolvere una problema in modo 

rapido e relativamente efficiente. Questi processi mentali in sostanza permettono all’essere 

umano di ridurre drasticamente i tempi necessari per ogni tipo di attività quotidiana, 
velocizzando in particolare la presa di ogni decisione ed evitando quindi che ci si fermi 
continuamente a ponderare in modo accurato come agire. (Kahneman & Tversky, 1974) Le 
euristiche sono dunque un qualcosa di istintivo, un elemento involontario che chiunque, 
seppur in modo differente, utilizza nelle più svariate tipologie di situazioni. 

I motivi specifici per cui gli individui si affidano alle euristiche sono connessi in un certo modo 
ai sistemi cognitivi individuati da Kahneman. Molto spesso ad esempio, come già 
parzialmente citato, tra i processi mentali entra in gioco  il voler inconsciamente ridurre lo 
sforzo dato da una determinata scelta, affidandosi quindi al sistema 1 proprio per evitare la 
pigrizia del secondo. (Kahneman, 2011) 
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In relazione a tale comportamento, spesso vi è anche la tendenza di tentare di rendere più 
semplice una questione complessa per potervi far fronte in modo più tempestivo. 
Questi comportamenti unitamente ad altri dai simili effetti possono portare, come citato in 
precedenza, alla formazione di vari bias cognitivi come ad esempio il confirmation bias ed il 
framing effect, trattati in seguito, ed altre discrepanze di pensiero. In molti casi ad esempio vi 
è la tendenza di affidarsi alle esperienze passate per giudicare una data circostanza e 
valutarne i possibili esiti. Tale modo di agire chiaramente funziona per vari tipi di situazione 
mentre per altre questa modalità di pensiero limita drasticamente le possibilità di trovare 
nuove idee e soluzioni ad un dato problema. 

A scanso di equivoci occorre precisare che le euristiche non assumono sempre e 
necessariamente una connotazione negativa, molto spesso infatti permettono all’essere 

umano di risolvere situazioni potenzialmente problematiche riuscendo a trovare soluzioni 
adeguate al problema. Negli ultimi decenni ad esempio, a causa dell’avvento dell’era 

informatica, è andato via via crescendo il quantitativo di informazioni con cui ogni giorno ci si 
trova confrontati; in questo caso le euristiche permettono all’individuo di processare molti dei 

suddetti dati in modo rapido, riuscendo in particolare a considerarne solo una parte ritenuta 
utile ed evitando così di perdere incredibili quantità di tempo. 

Tornando sul lavoro di Kahneman e Tversky riguardo le euristiche, i due autori ne hanno 
identificate e descritte in particolar modo tre, definite euristiche di giudizio, le quali 
necessitano senza dubbio una breve menzione. 

Rappresentatività 
L’euristica della rappresentatività riguarda l’atteggiamento di definire o classificare un 

qualcosa basandosi su una sorta di stereotipo che un individuo ha relativamente alle 
caratteristiche di quel qualcosa. (Kahneman & Tversky, 1974) Per comprendere meglio tale 
concetto, può essere utile far riferimento ad uno degli esperimenti che i due psicologi hanno 
eseguito in merito all’’euristica in questione. Ai partecipanti di tale test è stato chiesto di 

provare a definire la professione di un individuo, ad esempio tra pilota di linea, bibliotecario, 
venditore, fisico e contadino, in base alla seguente descrizione: 

“Steve è molto timido ed introverso, con poco interesse nei confronti del mondo reale e delle 

persone. Egli è un tipo mite ed ordinato con una grande passione per il dettaglio.” 

La maggior parte dei partecipanti ha optato per la professione di bibliotecario proprio per il 
fatto che la descrizione proposta rappresenta in modo concreto lo stereotipo classico di tale 
occupazione. Questa assegnazione chiaramente può rappresentare benissimo un errore in 
quanto non è infatti detto che l’individuo descritto sia proprio un bibliotecario.  

Tuttavia, il solo fatto che le caratteristiche indicate rispecchiano la classica immagine che 
generalmente si ha di tale professione genera in molti casi la tendenza a classificare 
l’individuo in quella categoria, cosa che può tranquillamente capitare in molte altre tipologie 
di situazione. 
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Disponibilità 

La seconda euristica trattata da Kahneman e Tversky viene definita come euristica della 
disponibilità. Tale scorciatoia mentale implica la facilità con cui determinati elementi vengono 
alla mente durante la presa di una decisione, alterando quindi la percezione della probabilità 
del verificarsi di tale evento. (Kahneman & Tversky, 1974) Ad esempio, durante la decisione 
del mezzo di trasporto con cui andare in vacanza potrebbero venire alla mente molti casi di 
incidenti stradali, sentiti dai telegiornali, da amici o mediante altre fonti, i quali spingerebbero 
l’individuo a ritenere tale occorrenza più probabile di quanto sia realmente e convincendolo 

dunque ad optare per un'altra tipologia di trasporto. Seppur i risultati della scelta causati da 
tale euristica possono comunque essere buoni o addirittura migliori, l’interpretazione errata 

delle probabilità che la stessa causa è chiaramente un errore. 

Aggiustamento ed ancoraggio 

“In molte situazioni, le persone effettuano delle stime partendo da un valore iniziale il quale 
viene aggiustato man mano fino ad arrivare alla risposta finale […] gli aggiustamenti tuttavia 

sono comunque perlopiù insufficienti” (Kahneman & Tversky, 1974) 
In questo modo i due psicologi introducono la terza euristica del loro lavoro la quale viene 
definita di aggiustamento ed ancoraggio. Tale euristica dunque comporta la formazione di un 
errore di giudizio nei calcoli e nelle valutazione degli individui quando questi partono da un 
determinato elemento iniziale. Per spiegare meglio il fenomeno è utile fare riferimento ad un 
altro degli esperimenti a cui i due autori hanno sottoposto due gruppi di individui. Ai 
partecipanti è stato chiesto di calcolare rapidamente il risultato della moltiplicazione di due 
serie di numeri; al primo gruppo in particolare è stata proposta la seguente sequenza: 

8x7x6x5x4x3x2x1 

al secondo gruppo invece è stata sottoposta questa serie: 

1x2x3x4x5x6x7x8 

Chiaramente il risultato è identico, tuttavia quanto emerso dalle risposte dei due gruppi 
mostra delle differenze considerevoli. Ciò è dovuto proprio al diverso punto di partenza, nel 
primo caso 1 e nel secondo 8, il quale spingerebbe gli individui ad effettuare delle valutazioni 
differenti proprio in relazione al valore dello stesso commettendo dunque un errore. 

 

Ricapitolando, le euristiche sono presenti pressoché in ogni essere umano, seppur agiscono 
con intensità e frequenza differente. I fattori che generano queste scorciatoie di pensiero 
sono molteplici e prevalentemente intrinsechi all’individuo ed alle esperienze vissute dallo 
stesso durante la sua esistenza, motivo per cui è molto arduo riuscire a determinare delle 
ragioni concrete dietro al loro sviluppo. 
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4.3  Evidenze dell’irrazionalità umana 

In questa sezione vengono trattati alcuni bias ed altri elementi ad evidenza dell’irrazionalità 

umana e, di conseguenza, della poca concretezza del modello dell’”Homo Oeconomicus”. 
Quanto riportato in seguito è stato utilizzato per la realizzazione della verifica empirica 
costituente la seconda parte del presente progetto. 

4.4 Reciprocità 

Tra i fattori psicologici del comportamento umano studiati dall’economia comportamentale, la 

reciprocità è senza dubbio uno di quelli maggiormente analizzati ed approfonditi da un gran 
numero di esperti tramite una moltitudine di teorie ed esperimenti. Tale concetto si può già 
trovare in una certa misura nel concetto di “sympathy” e negli elementi che vi ruotano attorno 
introdotti da Adam Smith, tuttavia è solo con l’avvento dell’economia comportamentale a 
partire da metà del secolo scorso che il concetto della reciprocità si fa strada ed ottiene 
particolare considerazione nella disciplina economica. Il significato del termine spesso viene 
confuso o parzialmente mal interpretato con l’altruismo, elemento che tuttavia è ben diverso 
in quanto quest’ultimo riguarda un atto volto ad offrire un qualcosa basandosi unicamente sul 
proprio buon cuore, senza dunque avere aspettative su possibili ricompense future. La 
reciprocità  invece indica la volontà generale degli individui di ricompensare adeguatamente 
le buone azioni ricevute (positive reciprocity) e punire i torti subiti (negative reciprocity) 
tenendo inoltre in considerazione che le persone danno importanza non solo alle 
conseguenze di un’azione ricevuta ma anche all’intento dietro la stessa. (Falk & 
Fischbacher, 2000). Questo aspetto è dunque una parte fondamentale dei rapporti umani in 
quanto crea delle relazioni tra gli individui le quali vengono parzialmente modellate 
positivamente o negativamente a seconda del tipo di reciprocità applicata, positiva o 
negativa che sia. Occorre inoltre considerare che l’azione di ricompensare i favori e restituire 
i torti subiti ha un “costo” che può essere di tipo economico, può comportare qualche tipo di 
sforzo o perlomeno l’impiego di un certo quantitativo di tempo. Ciò si traduce quindi nel 
dover eseguire un’azione che impegna in qualche modo l’individuo. Data l’esistenza di 
questo costo dunque, la reciprocità non può essere considerata in alcun modo nel modello 
dell’”Homo Oeconomicus”.  
 
Ciò è infatti confermato da Armin Falk e Urs Fischbacher che nella loro opera “a Theory of 
Reciprocity” descrivono la reciprocità come “un tipo di comportamento che non può essere 

giustificato da scopi e preferenze di tipo egoistico ed orientate puramente ad un guadagno 
personale” (Falk & Fischbacher, 2000).  
Riflettendo su questo aspetto della reciprocità è facilmente intuibile come tale elemento 
contrasta in modo consistente con la razionalità dell’”Homo Oeconomicus” in quanto, 
secondo il modello è infatti impensabile e totalmente irrazionale sprecare risorse per 
restituire un favore o ripagare uno sgarbo subito se tale azione non comporta un guadagno 
materiale per la propria persona. 
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Le evidenze empiriche dell’importante applicazione della reciprocità durante la vita 
dell’essere umano sono state studiate in particolar modo grazie all’economia sperimentale, 
trattata nel prossimo capitolo, la quale implica l’utilizzo di determinati esperimenti o “giochi” 

per testare la presenza di tale elemento negli individui. L’esistenza delle due reciprocità 

contrapposte, positiva e negativa, è stata analizzata particolarmente mediante il “trust game” 

e “l’ultimatum game”, anch’essi trattati in seguito, i quali prevedono che di base i partecipanti 
siano anonimi e/o completamente sconosciuti tra di loro alfine di evitare che l’esito del test 

sia delineato da una simpatia/antipatia data dalla relazione tra i soggetti coinvolti.  
Alcuni di questi esperimenti hanno portato a dei risultati che rivelano la presenza di altri 
elementi che in qualche modo sono più o meno connessi al concetto di reciprocità ed in 
contrasto, perlomeno in buona parte, con gli assunti principali dell’”Homo Oeconomicus”. 
Negli anni Cinquanta in particolare, i matematici Merrill Flood e Melvin Dresher idealizzano 
un esperimento, il quale verrà poi applicato empiricamente prima da Albert Tucker ed in 
seguito da molti altri, chiamato “dilemma del prigioniero” il cui fine è lo studio di alcuni aspetti 
del comportamento umano. In sintesi tale “gioco”, come viene anche definito, prevede due 

prigionieri che, non potendo comunicare tra di loro, devono decidere singolarmente se 
confessare o meno un crimine di cui sono accusati. Se entrambi dovessero confessare, la 
pena a loro commisurata sarebbe di due anni, se dovessero entrambi tacere otterrebbero 
unicamente un anno di reclusione ciascuno mentre se uno confessasse e l’altro no, il primo 

verrebbe incarcerato per cinque anni mentre il secondo verrebbe rilasciato immediatamente. 
L’esito di tale esperimento, in particolar modo secondo l’idea dell’”Homo Oeconomicus” in 
voga all’epoca, era considerato scontato in quanto si riteneva che la razionalità avrebbe 
spinto entrambi i prigionieri a scegliere la tattica che indipendentemente dalla scelta dell’altro 

avrebbe portato un maggior beneficio alla propria persona, ovvero il silenzio. Nonostante 
queste aspettative, in vari casi i risultati del gioco sono stati ben diversi portando infatti tale 
esperimento ad essere uno dei primi a rivelare empiricamente la presenza di tipologie di 
comportamento non accordanti con la classica definizione dell’egoismo umano e a mettere in 

mostra, perlomeno in parte, un atteggiamento cooperativo tra le parti coinvolte (Bruni, Gilli, & 
Pelligra, 2008). Tali scoperte hanno infatti suscitato non poco stupore e sorpresa in molti 
studiosi in quanto, data come detto la presenza dell’idea di razionalità reciprocamente 

disinteressata dell’”Homo Oeconomicus” e del modello individualista ad esso associato, era 
alquanto bizzarro che un esperimento del genere riuscisse a promuovere, almeno in parte, 
un qualsiasi tipo di cooperazione tra gli individui interessati.  
Questo aspetto della cooperazione derivato dal dilemma del prigioniero è stato un elemento 
di grande interesse per il matematico e professore Robert Axelrod, il quale ha dedicato parte 
della sua carriera all’analisi del fenomeno. Nel 1980 infatti, Axelrod organizzò una sorta di 
torneo basato proprio sul dilemma del prigioniero il quale prevedeva che un certo numero di 
persone si sfidasse ripetutamente su tale gioco alfine di verificare l’applicazione della 

cooperazione e la presenza di una strategia vincente. Quest’ultima in particolare si rivelò 
essere un tipo di tattica definita “occhio per occhio” dalla quale emerge chiaramente il 

principio della reciprocità, ovvero reagire positivamente o negativamente in base all’azione 

precedentemente subita.  

Tale aspetto, assieme ad altri elementi inerenti il concetto di cooperazione studiato da 
Axelrod, mostra  come in realtà la reciprocità presenti effettivamente dei vantaggi concreti e 
non sia solamente un tipo di comportamento fine a se stesso. Promuovendo ed agendo in 
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modo reciproco infatti, gli individui scoraggerebbero gli altri ad agire in modo egoistico 
proprio in quanto un simile atteggiamento comporterebbe il fatto di subire a loro volta azioni 
di ritorsione. Più il concetto di reciprocità ottiene consensi e dimostra la sua validità tra gli 
individui dunque, maggiori sono i benefici dati dall’apporto collaborativo che essa genera e 

maggiore sarà a sua volta il diffondersi dell’agire reciproco. (Axelrod, 1984). Per quanto 
dunque delle scelte di tipo egoistico possano effettivamente fruttare dei vantaggi soprattutto 
economici nel breve periodo, la cooperazione a lungo andare permette di avere delle 
relazioni sane da cui tutti riescono ad ottenere maggiori effetti positivi.  

Da questo punto di vista dunque la razionalità reciprocamente disinteressata dell’”Homo 

Oeconomicus” e l’egoismo ad esso associato non offrono il maggior beneficio personale 
all’individuo in quanto non contemplano gli effetti benefici dati dal formarsi di una relazione 
reciproca e cooperativa a lungo termine, elemento che non frutta quindi vantaggi 
immediatamente visibili e calcolabili. Come detto brevemente in precedenza, un individuo 
che assume un comportamento di tipo reciproco e cooperativo con gli altri non può che 
essere visto come irrazionale secondo l’idea dell’”Homo Oeconomicus”. 

4.5   Prospect Theory 

Lo studio degli aspetti comportamentali degli esseri umani e le variazioni nei processi 
decisionali che gli stessi adottano in particolar modo in situazioni di rischio, hanno portato 
Kahneman e Tversky a formulare la cosiddetta Teoria del Prospetto (o Prospect Theory) la 
quale andrebbe ad impattare con la teoria dell’utilità attesa e la razionalità ad essa associata. 
La Prospect Theory ha ottenuto tanta importanza nell’ambito dell’economia comportamentale 

anche grazie alle numerose verifiche empiriche che la caratterizzano, elemento che permette 
l’effettiva analisi delle discordanze con la teoria dell’utilità attesa.  

 

Uno dei primi aspetti mostrati da Kahneman e Tversky riguardo la Prospect Theory  è il 
cosiddetto effetto certezza (certainty effect), un processo psicologico che spingerebbe molti 
individui a dare maggior valore ai guadagni certi piuttosto a quelli basati su una certa 
probabilità, per quanto alta essa sia. Tale concetto è stato messo in evidenza mediante la  
situazione riportata sotto a cui sono stati sottoposti i soggetti che hanno partecipato alle 
ricerche dei due psicologi ed a cui è stato chiesto di scegliere una delle seguenti opzioni: 

- 80% di probabilità di vincere 4000 dollari e 20% di non vincere nulla. 
- Vincere 3000 dollari con certezza.  

Dai risultati di tale verifica è emersa una netta propensione per il guadagno sicuro piuttosto 
che per la scelta a rischio nonostante quest’ultima presenti chiaramente un valore generale 
più elevato. La preferenza di molti individui per una determinata scelta in termini di guadagno 
tuttavia rimarrebbe tale unicamente quando l’esito è assolutamente certo, come dimostrato 
anche dal paradosso di Allais trattato in seguito. Ciò in particolare è dato da una diversa 
valutazione dei pesi decisionali delle varie probabilità che le diverse scelte offrono. 
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Un altro importante aspetto della Prospect Theory riguarda il modo di agire degli individui 
quando nella scelta da effettuare sono previste delle perdite monetarie sicure ed altre 
unicamente probabili. Tale test è stato effettuato sullo stesso schema del precedente 
chiedendo infatti ai partecipanti di scegliere tra le seguenti opzioni: 

- 80% di probabilità di perdere 4000 dollari e 20% di non perdere nulla. 
- Perdere 3000 dollari con certezza. 

Con un certo stupore, Kahneman e Tversky hanno riscontrato che l’esito di tale esperimento 

è risultato completamente opposto a quello concernente le vincite, indicando in particolare 
una propensione degli individui per la perdita probabile ma non certa. Tale scoperta è stata 
definita dai due come effetto riflesso (reflection effect) dato appunto l’esito contrario con le 

decisioni inerenti le vincite. 
Una delle conclusioni che si possono trarre dalla Prospect Theory  dunque riguarda la 
propensione degli individui per l’opzione certa quando vi sono in gioco dei potenziali 

guadagni e l’opzione incerta quando invece si parla di perdite. Questo esito in generale 
implica che le persone, quando si tratta di vincite sono maggiormente avversi al rischio, 
mentre quando si tratta di perdere del denaro sono più propensi al rischio. In situazioni in cui 
invece le probabilità di vincita e di perdita si eguagliano, a molti individui serve un potenziale 
di vincita perlomeno doppio rispetto a quello di perdita per essere disposti a correre il rischio. 
(Kahneman & Tversky, 1979)  

Prendendo in considerazione questi aspetti, si può notare come la Prospect Theory  mostri 
chiaramente degli elementi psicologici contrastanti se si considera la relazione tra razionalità 
e la prevalenza della modalità di azione dell’individuo in un contesto di vincite/perdite.  

Questo chiaramente non riguarda la propensione o l’avversità al rischio in sé in quanto 
specifici di ogni persona ma bensì il fatto che una determinata scelta effettuata in condizione 
di vincita non dovrebbe essere diversa, sempre secondo un principio di razionalità che può 
essere quella tipica dell’”Homo Oeconomicus”, da una basata su condizioni di perdita. A tal 
proposito, un individuo che si dovesse comportare secondo l’effetto certezza e l’effetto 

riflesso come la maggior parte dei partecipanti ai testi di Kahneman e Tversky dovrebbe 
essere considerato come irrazionale e, di conseguenza, ben lontano dalla definizione vera e 
propria di “Homo Oeconomicus” 

4.6   Paradosso di Allais 

Il comportamento umano in situazioni che prevedono una certa implicazione di rischio sono 
state oggetto di studio dapprima della teoria dell’utilità attesa. Tale teoria tuttavia, come visto 
brevemente in precedenza, secondo molti studi presenta delle imperfezioni in quanto 
determinati aspetti non sono considerati da tale rivendicazione scientifica. Una delle critiche 
ad essa mosse è stata realizzata dall’economista ed ingegnere francese Maurice Allais che 

nel 1953 espone al mondo il suo paradosso riguardo una violazione dell’assioma di 

indipendenza tipico appunto dell’utilità attesa. 
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L’esperimento svolto da Allais con il quale ha riscontrato tale paradosso può essere ritenuto 
come simile alle analisi che saranno svolte in seguito da Kahneman e Tversky per la loro 
Prospect Theory. L’economista francese infatti ha sottoposto a vari individui la seguenti 
coppie di opzioni chiedendo loro di scegliere, per ognuna di queste coppie,  la situazione che 
avrebbero preferito (selezionando una delle due): 

- Situazione A: probabilità del 100% di vincere 100 milioni. 
- Situazione B: 10% di probabilità di vincere 500 milioni, 89% di vincere 100 milioni, 1% 

di non vincere nulla. 
 

- Situazione A’: probabilità dell’11% di vincere 100 milioni, 89% di non vincere nulla. 
- Situazione B’: probabilità del 10% di vincere 500 milioni, 90% di non vincere nulla. 

 

- Situazione C: probabilità del 100% di vincere 100 milioni. 
- Situazione D: probabilità del 98% di vincere 500 milioni, 2% di non vincere nulla. 

 
- Situazione C’: probabilità dell’1% di vincere 100 milioni, 99% di non vincere nulla. 
- Situazione D’:probabilità del 0.98% di vincere 500 milioni, 99.2% di non vincere nulla. 

 
N.B i valori si riferiscono al franco francese vigente in Francia all’epoca dell’autore. 

Secondo la teoria dell’utilità attesa e la razionalità ad essa associata, se una persona 

dovesse prediligere e ritenere di trarre più beneficio dalla situazione A rispetto alla B dovrà di 
conseguenza prediligere A’ a B’ (Andreoni & Sprenger, 2009). Dai risultati emersi tuttavia si 
nota una netta propensione dei partecipanti per la situazione A tra la prima coppia di opzioni, 
come previsto anche dall’effetto certezza, e per B’ nella seconda portando l’esito 

dell’esperimento ad una chiara violazione della teoria dell’utilità attesa, da qui dunque il 

paradosso di Allais.   

Le coppie A/B e A’/B’ presentano uno dei due fattori di cui è composto il paradosso scoperto 
da Allais, ovvero la cosiddetta “Common Consequence” Come si può infatti notare, A e B 
hanno in comune la possibilità di vincere 100 milioni con l’89% di probabilità, aspetto che, se 
tolto mentalmente da entrambe le opzioni, porterebbe la scelta a contrapporsi una probabilità 
dell’11% di vincere 100 milioni per A e 10% di vincere 500 milioni con 1% di non vincere 

nulla per B. (Andreoni & Sprenger, 2009) Questa conseguenza comune, non riscontrabile 
nella coppia di opzioni A’ e B’, costituisce come detto il primo elemento del paradosso di 
Allais. 
Il secondo aspetto di tale paradosso è dato da ciò che viene definito “Common Ratio” 
riscontrabile nelle coppie di opzioni C/D e C’/D’. Osservando tali scelte si può constatare 
come C’ e D’ siano una sorta di manipolazione di C e D in quanto rappresentano 
quest’ultime divise per 100. (Andreoni & Sprenger, 2009). Come detto, secondo l’utilità 

attesa ciò non dovrebbe portare diversità nel tipo di scelta intrapresa dall’individuo, cosa che 

invece avviene secondo il test effettuato da Allais. 
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Le differenze nelle scelte riscontrate sarebbero dovute, secondo Allais, dapprima all’effetto 

certezza ed in secondo luogo ad una divergenza comportamentale degli individui che, in 
situazioni per le quali l’assoluta certezza non è prevista, agiscono valutando l’esito della 

scelta in modo intuitivo cercando di ottenere il maggior beneficio basandosi in particolare su 
una sorta di processo mentale matematico il quale, in presenza dei due elementi del 
paradosso sopracitati, viene spesso alterato. Questo aspetto può in un certo senso essere 
riallacciato ad un altro fattore psicologico definito “framing effect” il quale viene trattato in 
seguito nel presente capitolo. 
 
La visione di Allais per quanto sia in realtà un po’ vaga, viene ripresa nuovamente anni dopo 

da Kahneman e Tversky nella loro Prospect Theory tramite l’ampliamento dell’effetto 

certezza ed in particolare dallo stesso Kahneman nel suo libro “Pensieri lenti e veloci” 
mediante la descrizione dei pesi decisionali assegnati ad ogni diversa probabilità percentuale 
i quali sono rappresentati nella seguente tabella:  
 

Tabella 1: Pesi decisionali 

Probabilità 
in % 

0 1 2 5 10 20 50 80 90 95 98 99 100 

Peso 
decisionale 

0 5.5 8.1 13.2 18.6 26.1 42.1 60.1 71.2 79.3 87.1 91.2 100 

Fonte: Kahneman (2013) 

Ad ogni probabilità sono assegnati dei diversi pesi decisionali i quali, come si può evincere 
dalla tabella di Kahneman, presentano delle differenze sostanziali in termini di ponderazione. 
Innanzitutto è possibile notare come ai due estremi i pesi rappresentino completamente le 
probabilità ad essi associati. Tali pesi subiscono tuttavia delle consistenti variazioni non 
appena si passa rispettivamente da una probabilità nulla ad una minima e da una 
assolutamente certa ad una quasi totalmente sicura. Nel primo caso si può notare come una 
probabilità dell’1% porti il peso decisionale da 0 a 5.5, questo in quanto entrerebbe in gioco 
l’effetto possibilità in quale implica che gli eventi molto poco probabili verrebbero 

sovraponderati. (Kahneman, 2011) Similmente, un calo di probabilità dal 100% al 99% porta 
ad una riduzione del peso decisionale di ben 8.8, da qui emerge chiaramente l’azione 

dell’effetto certezza e l’impatto decisamente consistente dello stesso sulla valutazione delle 
decisioni dell’individuo.  

Più una probabilità tende invece ai valori mediani, più l’impatto di una leggera modifica della 
probabilità sarà ridotto ragion per cui, riprendendo l’esperimento di Allais ed in particolare le 

situazioni A/B e A’/B’ è facile constatare come l’opzione A venga influenzata come detto 

dall’effetto certezza, mentre nel caso di A’/B’ la possibilità di vincere un premio cinque volte 

superiore impatta in modo decisamente maggiore rispetto ad una variazione della probabilità 
da 10% a 11%, stessa cosa ovviamente vale anche per le altre due coppie di opzioni. 
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Anche il Paradosso di Allais dunque mostra come le decisioni prese dall’individuo siano 

molto spesso irrazionali e ben poco inclini a seguire l’idea dell’”Homo Oeconomicus”. Un 
individuo con tali caratteristiche infatti dovrebbe prendere le proprie decisioni ponderando 
bene le opzioni senza lasciarsi influenzare da fattori quali la common consequence, il 
common ratio e i due effetti certezza e possibilità in quanto ogni variazione percentuale 
dovrebbe essere valutata in egual modo, sia essa un valore estremo oppure mediano. 

4.7  Framing Effect 

“Una scelta definita razionale dovrebbe soddisfare dei requisiti minimi di coerenza e 
consistenza.[…] Una scelta razionale necessita che la preferenza tra due opzioni non venga 

invertita qualora cambi il modo in cui esse vengano presentate.” (Kahneman & Tversky, 
1981) Con queste parole, i due psicologi introducono un altro bias cognitivo che entrerebbe 
in gioco durante il processo decisionale dell’essere umano. Tale elemento, definito dagli 

autori come “framing effect”, descrive come il modo in cui vengono presentate ed esposte 
delle determinate opzioni di una scelta possono influenzare il modo di agire dell’individuo nei 

confronti della stessa. Il rischio gioca un ruolo fondamentale in questa tipologia di scelte in 
quanto spesso è proprio tale fattore a spingere le persone a cadere vittima di questa 
discrepanza cognitiva. Per poter essere definito come framing effect inoltre, le opzioni 
contrapposte devono offrire il medesimo risultato, ciò che cambia è unicamente il modo in cui 
tali opzioni sono rappresentate. 
Le prove dell’esistenza di tale bias cognitivo nell’essere umano sono state ottenute da 

Kahneman e Tversky sottoponendo all’esperimento riportato sotto due gruppi di persone 

proponendo loro tuttavia delle diverse condizioni di scelta per lo stesso problema. 

“Immaginate che gli Stati Uniti si stiano preparando allo scoppio di un’insolita epidemia 

asiatica da cui ci si aspetta il decesso di 600 persone. Per poter fronteggiare tale avversità 
vengono proposti due distinti programmi i cui esiti stimati sono riportati in seguito:” 

- Adottando il programma A verrebbero salvate 200 persone. 
- Adottando il programma B vi è una probabilità di un terzo che 600 persone vengano 

salvate e due terzi che nessuno riesca a salvarsi. 

Su un totale di 152 partecipanti per il primo gruppo, 110 (72%) si sono espressi a favore del 
programma A mentre solamente 42 (28%) hanno optato per il programma B. (Kahneman & 
Tversky, 1981). 

A questo proposito di può dunque notare che i partecipanti del primo gruppo siano stati più 
propensi alla scelta che offre un risultato sicuro, seppur preveda la morte di 400 persone, 
piuttosto che l’opzione rischiosa e la probabilità di decesso di tutte e 600 le persone 
coinvolte. 
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Al secondo campione di rispondenti invece, i due autori hanno sottoposto le seguenti 
condizioni: 

-  Adottando il programma C morirebbero 400 persone. 
-  Adottando il programma D vi è una probabilità di un terzo che nessuno muoia e due 

terzi che decedano 600 persone. 

Contrariamente alla situazione precedente, su 155 persone partecipanti appartenenti al 
secondo gruppo ben 121 (78%) si sono dette a favore del programma D mentre solamente 
34 (22%) hanno espresso la volontà di adottare il programma C. (Kahneman & Tversky, 
1981) 

Come detto in precedenza, le due versioni del problema presentano gli stessi esiti, ragion 
per cui, secondo il principio della razionalità non dovrebbero esserci differenze nella 
preferenze tra il programma A e C, rispettivamente B e D. Eppure gli individui del secondo 
gruppo, al contrario dei primi, hanno preferito optare per la soluzione rischiosa la quale offre 
una probabilità, seppur non troppo elevata, che tutte le persone riescano a scamparla. 
L’opzione certa invece ha ottenuto ben pochi consensi in ragione del fatto che, per come 

viene presentata, assume un tono piuttosto negativo al contrario della sua controparte 
proposta al primo gruppo la quale viene impostata in modo molto più positivo. Questo 
aspetto si riallaccia in particolare al concetto precedentemente esposto dagli stessi 
Kahneman e Tversky nella descrizione della loro Prospect Theory  ed in particolare riguardo 
alla preferenza per le opzioni certe quando vi sono in ballo delle vincite e per le scelte 
rischiose quando invece si parla di perdite. 
Questo dimostra dunque come effettivamente il cervello umano può interpretare 
diversamente delle scelte tra di loro uguali. 

Considerando dunque tutti questi aspetti, anche l’effetto framing è un elemento che dimostra 
come la razionalità dell’individuo sia in realtà molto limitata e certamente distante da quella 

perfetta descritta dal modello dell’”Homo Oeconomicus”. Un individuo di questo tipo sarebbe 
infatti in grado di valutare in modo attento e ponderato una situazione, selezionando le 
opzioni che ritiene più vantaggiose e mantenendo sempre una certa coerenza in termini di 
risultati. Ovviamente un vero “homo oecnomicus” non dovrebbe nemmeno lasciarsi 
influenzare dal modo e dai termini in cui tale scelta viene presentata. 

4.8   Confirmation Bias 

Negli anni sessanta, lo psicologo e studioso del comportamento umano Peter Cathcart 
Wason decise di analizzare il modo in cui gli individui ragionano ed agiscono di fronte ad un 
particolare tipo di situazione. In particolare, Wason mirava a verificare l’influenza delle 

convinzioni personali di ogni individuo nel suo agire quando lo stesso viene messo confronto 
con nuove informazioni e con problemi che prevedono una soluzione di tipo aperto. 
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Dalle ricerche dello psicologo è emerso in particolare un bias cognitivo che lo stesso ha 
definito come “confirmation bias”, o bias di conferma, ovvero la tendenza della mente umana 
nel ricercare, interpretare e recepire unicamente le informazioni che andrebbero a favorire le 
convinzioni già presenti nella tal persona. (Wason, 1960)  
La presenza di questo errore cognitivo nei processi mentali di un individuo spingerebbe 
dunque lo stesso a ricercare ed estrapolare da una situazione solamente ciò che vuole 
inconsciamente recepire date le sue precedenti opinioni e convinzioni, andando in particolare 
ad omettere e non considerare le informazioni che invece potrebbero in qualche modo 
contrastare e ledere tali sicurezze personali. 
Per poter verificare la presenza di questo bias, Wason si è avvalso di un esperimento da lui 
realizzato il quale prevedeva che ad un gruppo di partecipanti venisse sottoposta la 
seguente sequenza di numeri “ 2 ; 4 ; 6 “  chiedendo loro dapprima di giustificare 
singolarmente, quale fosse la regola dietro tale sequenza, ovvero il modo in cui la stessa è 
stata costruita e pensata dallo psicologo. In seguito, i soggetti del test avrebbero dovuto 
proporre a loro volta tre numeri che, secondo la regola a cui avevano pensato, avrebbero 
potuto continuare tale sequenza Una volta terminato il processo, lo stesso autore avrebbe 
analizzato una ad una le ipotesi dei partecipanti e riferito singolarmente ad ognuno di essi se 
l’esito era quello da lui atteso oppure no, in caso negativo i soggetti avrebbero potuto 
prendere nota di quanto ottenuto e ripetere l’esperimento più volte nel tentativo di scovare la 

regola ideata da Wason. La risposta a tale quesito consisteva in una qualsiasi sequenza di 
numeri crescenti. 
Al termine del test, i risultati hanno mostrato che su 29 partecipanti all’esperimento 

solamente 6 sono riusciti ad individuare al primo tentativo l’idea originale dietro alla 
sequenza proposta da Wason, 13 hanno raggiunto l’obiettivo al secondo tentativo mentre 10 

vi sono riusciti dopo tre o più tentativi. (Wason, 1960).  
Dopo un’analisi approfondita delle singole risposte e dall’esito dell’esperimento, lo psicologo 
ha elaborato la teoria secondo la quale molti dei partecipanti non sarebbero riusciti ad 
indentificare subito la sua idea in quanto essi avrebbero basato i loro tentativi seguenti 
prevalentemente sulla loro prima ipotesi, rifiutandosi inconsciamente di testare delle 
sequenze in contrasto con la propria convinzione iniziale. 

Come per tante altre dissonanze cognitive dunque, anche il bias di conferma si scontra in 
modo consistente con il modello dell’”Homo Oeconomicus” in quanto farsi guidare da 
pregiudizi ed idee consolidate basate su esperienze passate e convinzioni proprie senza 
ragionare sul problema  sarebbe decisamente un comportamento irrazionale. 

4.9 Crowding out effect 

Un individuo che si adopera a svolgere attività o prendere decisioni basate unicamente su 
valori morali ed etici le quali dunque non prevedono alcuna ricompensa non è decisamente 
incline a poter essere considerato un vero “Homo Oeconomicus”. Se tali azioni guidate da 
valori umani fossero tuttavia incentivate mediante un qualche tipo di ricompensa materiale, in 
particolar modo tramite un corrispettivo in denaro, allora il loro svolgimento potrebbe rifarsi ai 
canoni tradizionali del modello.  
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Nella nostra società, molte attività di volontariato hanno un impatto considerevole sul 
benessere della collettività, ragion per cui vi sono stati e vi sono tuttora casi in cui alcune di 
queste attività hanno visto l’introduzione di un incentivo monetario alfine di promuoverne la 

diffusione e lo svolgimento. Uno di questi casi riguarda la donazione e la raccolta di sangue 
la quale spesso non riesce a raggiungere un numero sufficiente di aderenti al programma e 
per cui alcuni Stati hanno pensato di introdurre delle ricompense economiche per 
incrementare il numero di volontari. Dato l’incentivo pecuniario si potrebbe dunque pensare 
che la carenza di donatori venga ben presto compensata, ma se così fosse non si 
spiegherebbe il perché molti altri Paesi non hanno adottato la stessa misura. Una possibile 
ragione potrebbe trovarsi in un caso analizzato da Richard Titmuss il quale, nella sua opera 
“The Gift Relationship” mette a confronto i sistemi di raccolta di sangue e plasma negli Stati 
Uniti ed in Gran Bretagna. Come mostrato dallo studioso, il mercato Statunitense è in molti 
casi gestito da enti for-profit i quali garantiscono una remunerazione a chi decide di 
partecipare alle donazioni di plasma, cosa che invece non accade nel mercato Britannico il 
quale, gestito perlopiù da enti pubblici, si avvale unicamente di donatori volontari. Dalle 
analisi di tali mercati tuttavia, Titmuss espone come l’incentivo monetario offerto dal mercato 

americano otterrebbe infatti l’effetto opposto di quello sperato, ovvero una riduzione dei 

partecipanti alla raccolta di plasma. A risposta di questo fatto abbastanza bizzarro, l’autore 

esplica come l’azione di donare il sangue sia per molti donatori un atto fatto con il cuore, 
guidato quindi da motivazioni sociali ed altruistiche intrinseche alla persona e che non 
riguardano in alcun modo la ricerca di un compenso materiale. (Titmuss, 1970) Se dunque 
da una parte vi può comunque essere qualcuno che effettivamente potrebbe essere 
incentivato a partecipare al programma grazie ad un guadagno economico, dall’altra viene 

denigrata la bontà di quelle persone che hanno sempre offerto il proprio contributo in modo 
del tutto solidale. 
Questo particolare tipo di atteggiamento, oltre ad aver suscitato molto interesse nello stesso 
Titmuss il quale ha dedicato molto tempo allo studio del fenomeno, verrà ripreso verso la fine 
degli anni Novanta dall’economista svizzero Bruno Frey il quale conierà il termine “crowding 
out effect”. Con tale nominativo, Frey elabora il concetto espresso inizialmente da Titmuss 
rafforzando l’idea che un incentivo monetario non è sempre la soluzione più adeguata ad 
ogni tipo di situazione, soprattutto quando essa riguarda un tipo di comportamento guidato 
dalla solidarietà umana, da motivazioni relazionali ed altruistiche o da reciprocità tra le parti.  
(Frey, 1997) 

Per far comprendere al meglio il funzionamento del crowding out effect e mostrare in 
particolar modo come un’offerta pecuniaria non genera sempre gli effetti desiderati, Frey 
espone numerosi esempi tra cui il seguente: 

“Siete stati invitati a cena da un amico il quale ha preparato un pasto meraviglioso. Dopo la 
cena, prima di andarvene tirate fuori il portafoglio e date al vostro amico una certa somma di 
denaro” 

Analizzando tale situazione si può arrivare piuttosto presumibilmente alla conclusione che un 
gesto simile molto probabilmente offenderà l’amico, il quale potrebbe veder sminuita la 
relazione di amicizia che vi è tra i due in quanto tale comportamento è tipico di un rapporto 
commerciale in cui i valori sociali hanno ben poca rilevanza. 
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Riagganciando il crowding out effect all’”Homo Oeconomicus” e riferendosi in particolare alla 
precedente situazione, lo stesso Frey mostra chiaramente l’interpretazione del concetto con 

la seguente frase: “In effetti ci sarebbe un tipo di persona che non esiterebbe a pagare un 
amico per la cena, il classico “Homo Oeconomicus”. Esso infatti considera il compenso 
monetario come il metodo più efficiente per pagare il servizio ricevuto.” (Frey, 1997) Di 
conseguenza, come detto in precedenza, la presenza del crowding out effect in un individuo 
lo allontana considerevolmente dal modello dell’uomo economico. 

4.10 Mental Accounting 

La Prospect Theory di Kahneman e Tversky ed i contributi ad essa associata sono uno dei 
pilastri portanti dell’economia comportamentale, tale per cui molti esponenti della suddetta 

disciplina ne hanno tratto spunto per la realizzazione delle proprie opere. Tra questi spicca 
senza dubbio il noto economista e vincitore del Nobel nel 2017 Richard Thaler il quale ha 
lavorato per qualche tempo con i due psicologi. In particolare, dopo aver terminato una 
collaborazione con Kahneman e Tversky, l’economista si è posto quale quesito la 

comprensione del modo in cui le persone concepiscono il denaro definendo inizialmente tale 
processo come “contabilità psicologica”. Oltre a Thaler, anche i due artefici della Prospect 
Theory iniziarono a studiare indipendentemente il suddetto processo identificandolo tuttavia 
con il nome di “contabilità mentale” (mental accounting), nome che in seguito adottò anche lo 
stesso Thaler. (Thaler, 2018) 
L’idea che l’economista si è fatto attraverso i sui studi riguardo il fenomeno precedentemente 

indicato è che gli individui suddividono inconsciamente il proprio patrimonio ed i propri 
guadagni categorizzandoli ad esempio come budget per il divertimento, soldi per la spesa, 
per i bisogni personali e così via. Così facendo, ogni categoria ottiene un peso ed un 
importanza diversa a seconda del tipo della stessa, implicando dunque che il denaro ad essa 
associato subisca lo stesso effetto transitivo. Ciò chiaramente rappresenta una discrepanza 
di cognizione nella mentalità umana in quanto una perfetta razionalità comporterebbe che 
tutto il proprio benessere economico ottenga lo stesso identico valore a prescindere dall’uso 

che se ne vuole fare. 
 
Continuando il suo lavoro riguardo la contabilità mentale, Thaler ha individuato in particolare 
due anomalie nel modo in cui gli individui considerano il proprio denaro. La prima riguarda la 
valutazione degli individui per i costi già sostenuti, da qui il termine “effetto costi sommersi” 

(sunk costs effect).  

A questo proposito, la teoria economica considera che solamente le spese non ancora 
effettuate dovrebbero avere impatto sulle scelte di un individuo mentre ciò che già è stato 
speso dovrebbe essere considerato come irrilevante a tal proposito. (Thaler, 1979) Il sunk 
costs effect di Thaler va invece a mettere in discussione proprio questo aspetto e 
l’economista rafforza la sua posizione mediante il seguente esempio:  

“Una famiglia paga 40 dollari di biglietti per una partita di basket che si svolge a 60 miglia da 
casa. Il giorno della partita vi è una tempesta di neve.  
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La famiglia decide comunque di affrontare il viaggio, cosa che tuttavia non avrebbero fatto se 
i biglietti li avessero ottenuti in regalo.” 

Questa situazione mostra chiaramente l’idea dell’economista e pone luce sull’effettiva 

irrazionalità di tale comportamento che tuttavia è senza dubbio adottato da moltissimi 
individui. 
Per quanto riguarda la seconda anomalia, l’economista ha preso spunto dall’avversione alle 

perdite descritta nella Prospect Theory sviluppando il concetto da lui definito come “effetto 

dotazione” (endowment effect). Tale aspetto della mente umana rappresenta l’idea secondo 

la quale l’individuo da innanzitutto più importanza ai beni che già possiede rispetto a quelli 
che ancora non ha. In relazione a tale comportamento, le persone spesso non sarebbero 
dunque in grado di valutare in modo accurato il costo opportunità dei vari beni, finendo come 
detto per sovraponderare i beni in proprio possesso e sottoponderare quelli di cui non si 
dispone. (Thaler, 1979) 
Rimanendo sulla linea dell’opera di Kahneman e Tverksy e facendo in particolare riferimento 

alla funzione del valore ideata dai due, Thaler espone come secondo la contabilità mentale, il 
denaro non assumerebbe sempre lo stesso valore in quanto percepito diversamente a 
seconda della situazione e del contesto che si viene a creare. Anche in questo caso l’autore 

esplica accuratamente la sua idea mediante un esempio concreto tratto da uno degli 
esperimenti dei due noti psicologi: 

“Immaginate di voler comprare una giacca per (125$)[15$] ed una calcolatrice per 
(15$)[125$]. Il venditore vi informa che la calcolatrice che vorreste comprare è in saldo a 
(10$)[120$] in un altro punto vendita situato a 20 minuti di distanza. Sareste disposti ad 
effettuare il viaggio?” 

Date le due versioni del problema rappresentate dalle diverse parentesi, è emerso che la 
maggior parte di coloro che hanno partecipato a tale test sarebbero disposti ad affrontare il 
tragitto per risparmiare 5 dollari nel caso in cui l’oggetto ne costasse 15 ma non se lo stesso 
avesse un prezzo di 125 dollari. (Thaler, 1999) 

Anche per il bias della contabilità mentale dunque si può notare un elemento di irrazionalità 
nel comportamento delle persone sotto molti punti di vista. L’”Homo Oeconomicus” classico 
infatti agirebbe in egual modo a prescindere dal tipo, dal quantitativo e dalla provenienza del 
denaro implicato nella decisione che lo stesso si trova a dover prendere. 
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5. Economia Sperimentale 

Per secoli lo sviluppo della teoria economica si è basato molto su esposizioni e 
documentazioni teoriche le quali molto spesso non hanno ottenuto dai loro stessi autori delle 
analisi concrete concernenti un riscontro empirico del tal fenomeno.  A partire dalla metà del 
secolo scorso tuttavia, nel ramo economico ha iniziato a farsi strada una tipologia di ricerca  
basata su sperimentazioni scientifiche ed esperimenti volti a verificare da un punto di vista 
empirico molteplici teorie economiche e assunzioni di vario genere. Le tipologie di questi test 
ed esperimenti variano considerevolmente data appunto la consistente quantità di questioni 
che gli stessi dovrebbero valutare, gran parte di essi tuttavia consistono prevalentemente nel 
sottoporre ad un certo numero di partecipanti una determinata situazione potenzialmente 
concreta chiedendo loro di agire, salvo eventuali regole specifiche, nel modo in cui 
preferiscono. 
Tramite la raccolta dei dati forniti dagli esiti di tali esperimenti è possibile comprendere quindi 
in modo effettivo molti aspetti dell’economia comportamentale come ad esempio l’agire degli 

individui in diversi contesti, l’efficacia di determinate manovre o incentivi economici e molti 
altri aspetti correlati.  

Uno degli esempi più concreti relativi all’impiego dell’economia sperimentale nella 
comprovazione della fondatezza delle proprie scoperte in ambito economico è l’ormai nota 

Prospect Theory di Kahneman e Tverksy. I due infatti, per spiegare e mostrare la 
concretezza nonché l’effettiva presenza dei numerosi bias cognitivi riscontrati, si sono 
avvalsi di numerose verifiche sul campo effettuate con il contributo di numerosi soggetti.  
 
Come detto, l’economia sperimentale presenta numerose tipologie di esperimenti che 

possono essere classificati in sottocategorie. Una di queste, la quale possiede una 
correlazione piuttosto consistente con lo sviluppo dell’economia comportamentale è 

sicuramente la teoria dei giochi. Tale teoria, come citato brevemente nel precedente capitolo, 
comprende una tipologia di esperimenti definiti appunto “giochi” i quali mirano in particolare a 

verificare le strategie adottate solitamente da uno o due individui in relazione ad una 
determinata situazione la quale prevede diverse tipologie di incentivi, economici e non. In 
base al comportamento intrapreso dai partecipanti al test è possibile analizzare vari aspetti 
psicologici umani quali reciprocità, egoismo, altruismo, fiducia ed altre emozioni aventi un 
ruolo fondamentale nel tipo di comportamento adottato dai soggetti. 

Nel presente capitolo vengono trattati alcuni degli esperimenti più famosi della teoria dei 
giochi e le loro caratteristiche in quanto utilizzati come strumenti di verifica nella parte pratica 
del progetto.   
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5.1 Ultimatum Game      

Negli anni 80, quando ormai l’economia sperimentale   Figura 1: Schema Ultimatum Game 
sta acquisendo sempre più popolarità nel campo 
scientifico, gli economisti tedeschi Werner Güth, 
Rolf Schmittberger, e Bernd Schwarze idealizzano 
un esperimento, rientrante nella teoria dei giochi, il 
quale mira a testare il comportamento umano in una 
tipologia di situazione paragonabile ad una trattativa 
tra due parti. Tale gioco, denominato dai tre come 
“Ultimatum Bargaing Game” prevede la 
partecipazione di due persone (o giocatori), ad una 
esse viene assegnato il ruolo di “proposer” e 
consegnata una certa somma di denaro da chi 
organizza l’esperimento, mentre l’altro individuo 

assume il ruolo di “responder”. Come mostrato nella 
figura 1, il proposer è incaricato di spartire come 
meglio crede il denaro affidatogli con il responder, il 
quale dovrà in seguito decidere se accettare o meno 
l’offerta fatta dal primo giocatore. Il ruolo del 

secondo giocatore è cruciale nella determinazione 
dell’esito del test in quanto se lo stesso dovesse 

accettare l’offerta entrambi i giocatori otterrebbero la 

somma rispettivamente divisa, se invece dovesse 
rifiutare la somma totale tornerebbe in mano al banco, lasciando dunque i due senza un 
centesimo.  

Nella versione classica di tale esperimento i giocatori coinvolti sono completi sconosciuti, 
questo per evitare che lo stile di gioco venga influenzato da possibili rapporti tra i due. È 
inoltre importante considerare che il proposer non gode di perfetta informazione. Ciò significa 
che egli non ha modo di conoscere con esattezza il modo in cui reagirà il responder il quale 
invece, giocando per secondo, è ben conscio dell’azione del primo e dispone quindi 

dell’ultima parola riguardo l’esito finale del gioco. 

Secondo la logica della razionalità completa e dell’egoismo tipici dell’”Homo Oeconomicus”, il 
modo di agire corretto per entrambi i ruoli è uno solo. Da proposer la scelta più razionale 
sarebbe quella di offrire all’altro giocatore un solo centesimo, qualunque sia la somma in 
gioco, da responder invece sarebbe saggio accettare tale offerta in quanto, seppur irrisoria, è 
sempre meglio di non ottenere alcunché. (Novak, Page, & Sigmund, 2000) 
Come facilmente intuibile tuttavia, nella realtà il comportamento adottato dai partecipanti 
all’esperimento presenta delle differenze consistenti rispetto a tale idea di razionalità.  
 
Dai risultati di molti ultimatum games effettuati da svariati studiosi infatti, emergerebbe che i 
proposer generalmente tenderebbero ad offrire tra il 40% ed il 45% della somma a loro 
disposizione per far in modo che il responder sia disposto ad accettare l’offerta. Quest’ultimo 

Fonte: elaborazione personale 
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dal canto suo sarebbe disposto quasi sempre ad accettare un simile accordo mentre 
rifiuterebbe almeno nella metà dei casi delle proposte che si aggirano attorno al 20%. Tali 
risultati chiaramente contrastano con l’idea dell’”Homo Oeconomicus”, motivo per cui diventa 
evidente, come già visto in molti altri casi, che gli individui non danno peso unicamente al 
proprio guadagno materiale ma bensì vengono influenzati da altre tipologie di emozioni tra 
cui correttezza e reciprocità. (Henrich et al., 2005) 
A tal proposito è infatti piuttosto comprensibile che un responder a cui venga fatta un’offerta 

da perfetto “Homo Oeconomicus” sia ben propenso a danneggiare il proposer rifiutando tale 
somma in quanto considerata ingiusta. Un simile comportamento rispecchierebbe 
perfettamente il principio della reciprocità data la non curanza del proprio guadagno pur di 
punire l’azione scorretta subita. 
È molto probabile dunque che la paura di una possibile ritorsione sia una delle cause per cui 
i proposer generalmente si limitano a tenere per sé circa metà della somma. Questo in 
quanto l’empatia dell’individuo lo spinge a mettersi nei panni dell’altro e valutare se a sua 

volta sarebbe disposto ad accettare il denaro da lui proposto.  

5.2 Trust Game 

In molteplici tipologie di relazioni tra individui, tra cui anche quelle commerciali, la fiducia 
gioca un ruolo molto importante se non fondamentale. Se si pensa ad esempio al sempre più 
diffuso E-commerce, il commercio online, ogni acquisto comporta il riporre un certo 
quantitativo di fiducia nel venditore il quale, per quanto in moltissimi casi vi siano contratti o 
comunque incentivi a non agire in malafede, potrebbe comunque creare, volontariamente o 
meno, varie tipologie di disagi o atti poco leciti. 
Il livello di fiducia tra due o più individui e le azioni eseguite in merito a ciò sono strettamente 
connesse a quanto essi si conoscono, per questo motivo i comportamenti assunti nei 
confronti di una persona ritenuta amica sono molto diversi rispetto all’atteggiamento verso un 
perfetto sconosciuto. In relazione a quest’ultimo punto in particolare, unitamente al sempre 

crescente interesse nell’economia sperimentale e nella teoria dei giochi per quanto riguarda 

la spiegazione di determinati comportamenti, verso la fine del secolo scorso e l’inizio del 

nuovo Millennio svariati studiosi hanno elaborato teorie ed esperimenti sul tema.  
Tra le ricerche degne di nota in tale ambito vi è sicuramente lo studio effettuato 
dall’economista statunitense e premio Nobel Vernon Smith in collaborazione con i suoi 

colleghi Kevin McCabe e Mary Rigdon. In particolare, i tre si sono posti il quesito di verificare 
tramite varie versioni di un particolare test definito “gioco della fiducia” se il comportamento 
di alcuni individui, tra di loro sconosciuti ed in situazioni in cui entra appunto in gioco tale 
elemento psicologico, si basa unicamente sul risultato atteso delle loro scelte oppure se il 
loro agire prevede un certo livello di fiducia e reciprocità anche a discapito di parte del valore 
finale. (Smith, McCabe, & Rigdon, 2002). 
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Per spiegare il funzionamento del gioco è utile far riferimento alla versione più classica e 
comune definita “gioco della fiducia volontario” (voluntary trust game). Tale gioco, come 
detto, prevede la partecipazione di due individui tra loro sconosciuti i quali devono decidere 
sequenzialmente se collaborare o meno ad un progetto ed in base a ciò viene delineato 
l’output in termini di guadagno per i due partecipanti. 

                                                            Figura 2: Schema Voluntary Trust Game 

La figura 2, seppur diversa in 
termini schematici, rappresenta 
esattamente il gioco della fiducia 
volontario eseguito da Smith & Co. 
Come si può evincere da tale 
raffigurazione, al primo giocatore 
spetta la scelta iniziale riguardo 
l’eventuale collaborazione con 

l’altro partecipante. In caso il 

primo optasse per l’opzione 

negativa, entrambi otterrebbero un 
quantitativo di denaro paritetico di 
venti dollari ciascuno; qualora 
optasse invece per iniziare il 
rapporto collaborativo, la 
decisione passerebbe in mano al 
secondo giocatore. A questo 
punto l’esito del gioco sarebbe 

completamente nelle mani del 
secondo partecipante il quale può 
scegliere di ricambiare la fiducia 
ottenuta portando il guadagno di 
entrambi a venticinque dollari, 
oppure optare per la defezione 
accaparrandosi così un introito 
maggiore a discapito di un rendiconto minoritario per il primo giocatore. 

Analizzando l’esperimento risulta evidente che la collaborazione reciproca comporterebbe ai 
due un vantaggio maggiore rispetto alla decisione di non intraprendere alcun tipo di 
relazione. Come in tutti i casi simili tuttavia, il modello dell’”Homo Oeconomicus” non 
contempla in alcun modo tale possibilità in quanto la perfetta razionalità e l’egoismo 
dovrebbero spingere entrambi i giocatori ad optare per un solo tipo di scelta. Il primo 
giocatore in particolare, essendo l’unico sottoposto realmente ad un potenziale rischio di 

tradimento, dovrebbe sempre optare per la non collaborazione in quanto il secondo 
partecipante, sempre da un punto di vista razionale, sarebbe incentivato a defezionare 
qualora gli fosse offerta l’opportunità di farlo. 

Fonte: Smith, (2002). Elaborazione personale 
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I risultati riscontrati da Smith tuttavia sono piuttosto lontani dalla razionalità perfetta citata 
pocanzi. In 17 casi su 27 infatti, i giocatori iniziali decidono di collaborare e riporre dunque la 
propria fiducia nel secondo giocatore.  

Questi ultimi, dal canto loro hanno deciso in 11 casi su 17 di ricompensare tale fiducia 
optando per il risultato migliore per entrambe le parti in gioco. (Smith, McCabe, & Rigdon, 
2002) 
Alla luce di tali fatti si può dunque vedere come nonostante il fatto che i giocatori non si 
conoscono e dunque la strategia dominante rimane la defezione,  molti sono comunque 
propensi a fidarsi del prossimo. Un altro fattore che ritorna mediante questo gioco è la 
reciprocità dimostrata da chi gioca per secondo nell’essere disposto a ricambiare l’azione 

positiva ricevuta. 

5.3 Free ride Game 

Quando un bene è pubblico, ovvero può essere usufruito da tutti senza comprometterne 
l’uso di altri individui e da cui nessuno può venir escluso, possono sorgere in molti casi dei 
problemi legati a quei soggetti che vengono comunemente chiamati “free riders”. Tale 

nominativo viene affibbiato a quelle persone che utilizzano un qualcosa pagato dalla 
collettività senza contribuire minimamente o in maniera del tutto insufficiente al costo di tale 
bene/servizio. Questo problema è stato ed è tuttora di particolare interesse per molti governi, 
soprattutto in ambito di spesa pubblica e di quei beni/servizi offerti al pubblico senza previo 
pagamento o costo specifico se non una tassa generale. Un classico esempio riscontrabile 
anche qui in Svizzera riguarda l’ambito della raccolta rifiuti. Per poter far fronte ai costi 
relativi allo smaltimento della spazzatura, molti Paesi hanno infatti adottato varie tipologie di 
misure, dalla tassa sui sacchi della spazzatura all’utilizzo esclusivo di appositi contenitori il 
cui costo dovrebbe coprire la spesa necessaria. Alcuni soggetti tuttavia, per evitare di pagare 
tali costi si adoperano in ogni modo per potersi liberare dei rifiuti in modi non consoni, ad 
esempio gettando il pattume nei cassonetti pubblici di nascosto, oppure portando la propria 
immondizia in altri comuni in cui vi sono regole più permissive. Più persone adottano un 
comportamento da Free Rider e più risulta difficile, soprattutto nel lungo periodo, riuscire a 
gestire problemi di questo tipo. 

Tale comportamento è stato studiato da vari economisti e psicologi utilizzando anche in 
questo caso l’economia sperimentale proprio per verificare come le persone si agiscono in 
situazioni simili. Questo anche in considerazione del fatto che, sempre secondo i principi di 
egoismo e razionalità dell’”Homo Oeconomicus”, nessun individuo dovrebbe essere 
incentivato a contribuire al bene pubblico portando di conseguenza all’estinzione di tale 

tipologia di beni o servizi.  
Richard Thaler, nel suo libro “Misbehaving” descrive una variante dell’esperimento utilizzato 

da vari studiosi per analizzare il fenomeno del free riding.  
A dieci partecipanti al gioco in questione vengono inizialmente dati cinque biglietti da un 
dollaro ciascuno, dopodiché ogni individuo ha la possibilità di depositare in favore di un bene 
pubblico il quantitativo di biglietti che desidera, tutto ovviamente in forma anonima.  



  32 

 

La relazione tra formazione e ‘’Homo Oeconomicus’’: economisti più egoisti e razionali? 

Secondo le regole dell’esperimento, il totale del denaro depositato in favore del bene verrà 

successivamente raddoppiato e suddiviso in parti identiche a tutti i giocatori, 
indipendentemente da quanto offerto da ognuno. (Thaler, 2018) 
Chiaramente se ciascun partecipante donasse l’intera somma a sua disposizione sarebbe 
vantaggioso per tutti in quanto il guadagno finale sarebbe doppio. Come citato in precedenza 
tuttavia, un vero “Homo Oeconomicus” non considererebbe mai tale eventualità in quanto è 
un atteggiamento reputato irrazionale. 
Data la natura anonima del deposito al fondo pubblico inoltre, non si potrebbe nemmeno 
considerare l’intervento della reciprocità proprio per il fatto che l’identità di uno o più 

eventuali donatori rimarrebbe sconosciuta. 
Come per altri esperimenti simili tuttavia, i risultati ottenuti non rappresentano totalmente tale 
idea di egoismo e razionalità. Come indicato da Thaler infatti, in media i partecipanti 
contribuiscono con ben il cinquanta percento della somma a loro disponibile, anche se 
occorre comunque precisare che nel caso in cui gioco dovesse essere sottoposto più volte 
agli stessi soggetti, essi tenderebbero ad offrire un quantitativo di denaro sempre inferiore al 
fondo pubblico. Questo perché, a lungo andare, i giocatori si accorgerebbero sempre 
maggiormente della presenza di alcuni opportunisti e pertanto cercherebbero di evitare 
sempre di più di farsi “fregare” da questi free rider riducendo o addirittura azzerando il loro 
contributo collettivo. (Thaler, 2018) 
In sintesi dunque, più aumenta la presenza dei free rider in un sistema collettivo e più le 
persone “oneste” tenderanno ad adottare a loro volta tale comportamento. Solamente 

l’introduzione di un sistema punitivo sembra scoraggiare gli individui dall’assumere l’ 

atteggiamento opportunistico tipico del free riding. (Thaler, 2018) 
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6. Analisi empirica 

Comprendere in modo accurato tutte le motivazioni alla base di un certo tipo di 
comportamento di un soggetto è, come visto, piuttosto arduo se non addirittura impossibile. 
Nonostante questo tuttavia è comunque possibile analizzare se in determinato insieme di 
individui vi sono uno o più gruppi che tendono maggiormente verso una certa tipologia di 
atteggiamento rispetto agli altri.  
A questo proposito è dunque possibile verificare ad esempio se degli studenti universitari 
frequentanti una certa facoltà, come economia, sono più inclini ad assumere dei 
comportamenti tipici dell’”Homo Oeconomicus” rispetto ad altri loro colleghi che perseguono 
un diverso tipo di formazione. Così facendo sarebbe possibile identificare, almeno 
parzialmente, un qualche eventuale tipo di implicazione del percorso formativo nello sviluppo 
di tali atteggiamenti. Tenuto in particolare in considerazione l’anno di studio frequentato dai 
vari studenti è inoltre possibile analizzare, anche in questo caso perlomeno in modo parziale, 
se determinati atteggiamenti e mentalità sono invece già presenti negli individui prima della 
scelta della facoltà e siano essi una delle ragioni principali nella selezione di tale percorso 
formativo.  

In questo capitolo viene dunque trattato l’esperimento cardine del progetto il quale mira, 

come citato pocanzi, a verificare se vi è un qualche tipo di legame tra la formazione 
universitaria e la tendenza degli studenti di economia ad essere più o meno vicini al modello 
di “Homo Oeconomicus”. Dapprima viene in particolare esposto l’esperimento, la sua 

costruzione ed il relativo svolgimento, dopodiché vengono presentati e discussi i risultati 
emersi dalle analisi effettuate ed infine vengono tratte le conclusioni in merito a quanto 
esposto. 

6.1 Descrizione dell’esperimento 

Per riuscire a raggiungere l’obbiettivo prefissato è stato deciso di sottoporre a tutti gli studenti 

del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) della SUPSI un 
questionario contenente varie situazioni volte a mettere a prova i livelli di egoismo e la 
razionalità dei partecipanti mediante la verifica della presenza o meno dei bias cognitivi e di 
altri elementi non concordanti con il modello. Alcune di queste situazioni vengono presentate 
in coppia, vale a dire che in alcuni casi vi sono delle domande simili che, in base alla risposta 
fornita prima ad una e poi all’altra, delineano un determinato atteggiamento. Tali domande 

sono state separate all’interno del questionario per evitare che i partecipanti si potessero 
accorgere dello scopo delle stesse e  quindi rispondere in modo non totalmente spontaneo. 
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In seguito vengono descritte le situazioni presenti nel questionario, il quale è riportato come 
Allegato 1 - Questionario al termine del presente documento, ed indicati gli elementi che le 
stesse mirano a testare. 

La situazione 1, assieme alla numero 10 vogliono verificare l’intensità della contabilità 

mentale nel modo di ragionare degli individui. Secondo il principio di razionalità dell’”Homo 

Oeconomicus”, in entrambe le situazioni l’individuo dovrebbe scegliere la stessa identica 

opzione. Secondo tale definizione non importa particolarmente se la scelta del soggetto 
dovesse ricadere sul risparmio economico oppure sul risparmio in termini di tempo, ciò che 
conta è che lo stesso abbia la stessa preferenza in entrambi i casi, a prescindere dunque dal 
costo effettivo del bene in questione. Per quanto riguarda invece le situazioni numero 2 e 5, 
esse vengono utilizzare per analizzare il framing effect negli individui. Seppure il valore 
complessivo delle stesse, considerato costo e vincita potenziale, non sia totalmente identico, 
si può notare come in entrambi i casi le probabilità di vincita siano di un decimo, elemento 
che porta tutte e due le scommesse ad avere un valore economico positivo. Ciò significa che 
tali scommesse non sono eque in quanto il potenziale di vincita è superiore al costo pesato 
per la relativa probabilità. Anche in questo caso tuttavia, non è totalmente rilevante se un 
individuo dovesse scegliere di partecipare o meno a tali giochi, una razionalità perfetta 
impone prevalentemente che venga fatta la stessa scelta in entrambi i casi, altrimenti si 
incorre appunto nel framing effect. La situazione 3 è stata ideata sulla base della Prospect 
Theory di Kahneman e Tverksy in modo da testare il principio di propensione al rischio 
quando vi sono in gioco delle perdite certe e potenziali. Un soggetto razionale dovrebbe 
optare per la perdita certa in quanto il relativo potenziale è inferiore rispetto a quella incerta, 
rendendo dunque la prima oggettivamente migliore da un punto di vista economico. Il caso 
inerente le donazioni di sangue delle situazioni 4 e 11 mira invece a verificare il crowding out 
effect. Tale eventualità si verificherebbe qualora l’individuo decidesse nel primo caso di 
donare una o più volte il sangue e si rifiutasse totalmente di farlo nella seconda situazione. 
Tale comportamento implicherebbe infatti che il compenso in denaro lo scoraggi 
dall’eseguire l’attività di volontariato mostrando dunque un atteggiamento decisamente non 
consono ai canoni dell’”Homo Oeconomicus”. La situazione numero 6 rappresenta per filo e 
per segno il voluntary trust game e, come già citato durante la spiegazione di tale gioco, una 
doppia collaborazione implicherebbe, sempre secondo il modello, un’elevata irrazionalità.. Il 
caso seguente, la situazione numero 7, è stata elaborata prendendo spunto da un noto 
esperimento eseguito da Bruno Frey e Stephan Meier sugli studenti dell’università di Zurigo 
proprio per verificare se coloro che frequentano una formazione in ramo economico sono più 
egoisti di coloro che seguono altri percorsi di laurea. Concretamente, tale esperimento 
prevede la possibilità per gli studenti di donare ad ogni semestre, una piccola somma di 
denaro a due specifici fondi inerenti dei contributi formativi offerti agli studenti che più li 
necessitano. Il primo fondo in particolare concerne un aiuto finanziario in merito al 
pagamento degli alloggi universitari, mentre il secondo consiste in un sussidio offerto a 
studenti stranieri. (Frey & Meier, 2003).Trattandosi di una pratica interamente volontaria che 
non comporta per coloro che decidessero di donare qualcosa alcun tipo di bonus o beneficio 
extra, un agire egoistico non prevede in nessun frangente l’eventualità di contribuire a tali 

fondi. Passando alla situazione numero 8, essa mira a verificare la presenza del confirmation 
bias nei partecipanti al questionario. Agli stessi viene infatti chiesto di continuare la sequenza 
di numeri riportata proprio come nel classico esperimento ideato da Wason. 
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La soluzione in questo caso è una qualsiasi sequenza di numeri pari. In base alla serie di 
numeri mostrati in partenza, la risposta più comune di questo test, la quale appunto 
comproverebbe l’esistenza del confirmation bias nell’individuo, è la sequenza  “16 – 32 – 64”. 
Questo in relazione al fatto che il cervello umano, se soggetto a tale bias, spingerebbe il 
soggetto a ritenere che i tre numeri di partenza siano tra loro correlati dall’essere uno il 
doppio del precedente. Le lotterie del caso numero 9 riguardano il paradosso di Allais. La 
preferenza per una delle due opzioni iniziali dovrebbe comportare una scelta secondo gli 
stessi criteri anche per la seconda coppia di lotterie. Se ad esempio un individuo dovesse 
optare nel primo caso per la vincita sicura dovrebbe anche prediligere, sempre secondo un 
principio di razionalità, l’opzione più probabile anche nel secondo caso. La situazione 
numero 12 è simile alla 3 in quanto elaborata anch’essa sulla linea delle Prospect Theory.. 
Quest’ultima situazione tuttavia vuole analizzare l’atteggiamento degli individui di fronte ad 

una situazione in cui la vincita potenziale è superiore alla perdita del 50%. Nonostante la 
propensione al rischio di ogni individuo sia differente, la razionalità dovrebbe far propendere 
per l’accettazione della scommessa in quanto, come detto, il potenziale di vincita è 
nettamente superiore a quello della perdita. Avviandosi verso il termine del questionario vi è 
la situazione numero 13, ovvero una versione del free ride game. Come già accennato nel 
relativo capitolo, contribuire in qualche modo al fondo comune, seppur potenzialmente 
vantaggioso se tale comportamento fosse adottato da tutti, verrebbe ritenuto irrazionale 
dall’idea classica dell’“Homo Oeconomicus”. L’ultima situazione del questionario, la numero 

14 rappresenta anch’essa uno degli esperimenti più classici della teoria dei giochi, 

l’ultimatum game. Data l’impossibilità di mettere a confronto i partecipanti in maniera diretta 
viene chiesto loro come reagirebbero, sempre in relazione a tale gioco, ad alcune offerte 
preimpostate in modo da valutare anche in questo caso il loro livello di egoismo e gli altri 
elementi inerenti a tale gioco come la reciprocità. A conclusione del questionario vi è un 
spazio in cui i partecipanti possono esprimere eventuali osservazioni inerenti lo stesso e/o le 
loro sensazioni nel rispondere alle varie domande. Questo ultimo aspetto in particolare, 
come riportato nella seguente sezione concernente i risultati ottenuti dall’esperimento, 
mostra alcuni aspetti interessanti emersi dal modo di ragionare dei vari studenti. 

6.2 Analisi e discussione dei risultati 

Nella presente sezione viene dapprima presentato il campione di studenti analizzato, il 
metodo di valutazione delle varie situazioni ed infine viene trattato e discusso l’esito 

dell’esperimento svolto ponendo in particolare l’attenzione sui dati più rilevanti.  

Su un totale di 1084 studenti frequentanti il DEASS nel semestre primaverile del corrente 
anno, ben 402 hanno partecipato all’esperimento e fornito il loro contributo completando il 

questionario e portando in particolare il tasso di partecipazione a poco più del 37%. Tale 
risultato è piuttosto soddisfacente se si considera che un certo numero di studenti delle 
professioni sanitarie, in particolar modo durante il secondo e l’ultimo anno di formazione, 

sono impegnati con varie tipologie di stage e periodi di pratica.  
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Per quanto il numero effettivo degli studenti delle varie formazioni che hanno partecipato al 
questionario sia consistentemente diverso, da un punto di vista percentuale le differenze 
sono decisamente ridotte. In particolare, per Economia Aziendale hanno risposto al 
questionario 146 studenti su 358 (41%), per Lavoro Sociale 82 su 249 (33%), Fisioterapia 38 
su 97 (39%), Ergoterapia 27 su 61 (44%) ed infine 109 studenti su 319 (34%) per la 
formazione in Cure Infermieristiche. Per quanto riguarda invece i singoli anni ed i singoli 
curricoli come Tempo Pieno (TP) e Parallelo all’Attività Professionale (PAP) vi sono delle 

diversità in termini numerici più consistenti. A tal proposito occorre prestare attenzione al 
fatto che per alcune di queste categorie i risultati ottenuti sono da considerarsi come non 
rappresentativi proprio in ragione del numero ridotto di soggetti appartenenti a tali categorie. 
Per maggiori sulla composizione del campione si faccia riferimento all’allegato 2 – 
Composizione campione studenti. 

Alfine di valutare in modo più semplice ed efficace le risposte alle varie situazioni riportate 
nel questionario è stato ideato un indicatore per valutare il grado di vicinità dell’individuo all’  
di “Homo Oeconomicus” assegnando ad ogni situazione, o coppia di situazioni a seconda dei 
casi, un punteggio da 0 a 1. In particolare, un valore di 0 indica una risposta in totale 
discordanza dal modello, mentre con 1 viene indicato il modo di agire del perfetto “Homo 

Oeconomicus”. Sull’intero questionario è possibile ottenere un massimo di 11 punti. Per i 

dettagli su come è stato realizzato tale indicatore e come sono stati assegnati i punti alle 
varie situazioni si veda l’allegato 3 – Indicatore. 
Per quanto riguarda invece i dettagli inerenti i punteggi indicati di seguito si faccia riferimento 
agli allegati 4 – Punteggio situazione per anno, 5 – Punteggio situazione per curricolo e 6 – 
punteggio situazioni per formazione. 
 
La vicinanza maggiore al modello dell’uomo economico nella coppia di situazioni 1 e 10 

inerente il bias della contabilità mentale è stata ottenuta dagli studenti di Economia con una 
media di 0.68 punti la quale vede un particolare rialzo grazie agli studenti TP del secondo 
anno ed al loro punteggio di 0.82. Le differenze tra i vari indirizzi di formazione tuttavia non 
sono estremamente elevate ad eccezione dei fisioterapisti i quali hanno presentano una 
media di soli 0.37 punti. In generale comunque si può notare come la mental accounting sia  
presente in maniera consistente negli individui mostrando in particolare come lo stesso 
valore, in questo caso venti franchi, sia percepito in maniera diversa a seconda del contesto 
in cui viene inserito. Nel primo caso infatti, tale valore corrisponde al 50% della somma 
mentre nella situazione numero 10 a meno dell’1% della somma coinvolta. 

La diversità di percezione del denaro in questione si può riscontrare anche nei pesi 
decisionali di Kahneman i quali, come visto, mostrano una consistente diversità nella 
ponderazione di una decisione qualora la stessa riguardi dei valori percentuali piuttosto 
grandi, rispettivamente molto piccoli. È inoltre interessante notare come tre studenti di 
Economia Aziendale abbiano indicato come osservazione al termine del questionario il fatto 
di essersi accorti dell’ errore di valutazione commesso rispondendo in modo contrapposto 
nelle due situazioni indicate. Come esposto da Thaler in “Misbehaving”, la contabilità 
mentale è un bias che molto spesso entra in azione sul momento, in modo rapido ed 
impulsivo, ragion per cui alcuni soggetti, riflettendo in seguito più tranquillamente sulla 
situazione, si rendono conto di aver preso delle decisioni tra di loro contrastanti.  
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Per quanto riguarda le situazioni 2 e 5, anche in questo caso il punteggio più elevato è stato 
ottenuto dagli Economisti con una media di 0.51 punti i quali si distanziano di circa due 
decimi di punto dal secondo gruppo con il quantitativo di punti più elevato, ovvero i 
fisioterapisti (0.34). Nonostante questa differenza relativamente consistente nel valore 
indicativo ottenuto dagli studenti di economia rispetto agli altri gruppi, lo stesso raggiunge 
appena la metà del totale disponibile per le due situazioni riportate. Molti dei partecipanti al 
questionario infatti si sono detti propensi ad accettare unicamente la scommessa impostata 
sul termine “vincita” mentre rifiuterebbero la seconda, ovvero quella con indicata 

esplicitamente la potenziale perdita. Come esposto in precedenza, la probabilità del 
verificarsi degli eventi nelle due situazioni è totalmente identica, elemento che dunque 
mostra come il framing effect causato da una diversa rappresentazione dello stesso 
problema o tipo di scelta sia un bias presente nella gran parte degli individui. 
La terza situazione invece, al contrario dei casi precedenti vede gli studenti di ergoterapia in 
prima posizione con un punteggio di 0.67 mentre tutte le altre formazioni si attestano attorno 
ad un valore di quattro decimi di punto. I risultati ottenuti a livello di singolo anno formativo 
sono maggiormente diversificati rispetto ai singoli indirizzi ma non sembrano tuttavia 
presentare delle relazioni concrete tra il trascorrere dei periodi di formazione ed i punteggi 
conseguiti. Da quanto emerso si nota chiaramente come molte persone siano effettivamente 
soggette all’effetto riflesso esposto dai due noti psicologi nella Prospect Theory . In questo 
caso infatti l’opzione incerta presenta un valore negativo superiore di -125 rispetto al -100 
della perdita certa, aspetto che dovrebbe far propendere razionalmente, a prescindere dalla 
personale propensione al rischio, alla scelta dell’elemento sicuro. Il fatto che la maggior parte 

degli studenti si sia invece detta propensa a correre il rischio, seppur potenzialmente 
svantaggioso, si rifà totalmente a quanto emerso dagli studi di Kahneman e Tversky riguardo 
alla generale preferenza degli individui ad evitare quanto più possibile le perdite certe e a 
trascurare l’effettivo calcolo probabilistico quando si trovano davanti a questa tipologia di 
scelta. 
Le situazioni 4 e 11 inerenti il caso della raccolta di sangue vedono nuovamente una 
vicinanza maggiore al modo di agire del tipico “Homo Oeconomicus” da parte degli 
economisti con un punteggio medio di 0.59 i quali si distanziano solamente di circa un 
decimo di punto dagli altri indirizzi formativi. Come riportato dagli studi di Titmuss, il crowding 
out effect dovrebbe spingere un cospicuo numero di donatori volontari della situazione 4 a 
rifiutarsi di partecipare alla stessa pratica nella situazione 11 la quale prevede una 
ricompensa monetaria di 70 franchi.  Al contrario delle aspettative tuttavia, la presenza del 
bias indicato nel caso in questione è stata riscontrata in un numero ridotto di studenti, i quali 
hanno inoltre perlopiù esplicato tale comportamento nella sezione concernente le 
osservazioni indicando come l’incentivo monetario li farebbe sentire a disagio. D’altra parte, 

seppur leggermente più consistente rispetto al gruppo precedente, anche i soggetti definibili 
come veri “Homo Oeconomicus”, ovvero coloro che donerebbero il proprio sangue 
unicamente in presenza di una ricompensa economica, non sono moltissimi. La prevalenza 
degli studenti si è infatti limitata a mantenere una certa coerenza nella scelta effettuata 
donando o non donando il sangue a prescindere dalla presenza o meno del denaro. 
Il Trust Game della situazione 6 ha globalmente riscontrato dei punteggi piuttosto bassi da 
cui escono “vincitori”, come nei casi precedenti, gli studenti di economia con una media di 
0.36 mentre gli altri gruppi non raggiungono nemmeno i tre decimi di punto. 
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Per quanto riguarda i singoli periodi di formazione vi è una certa disparità tra gli economisti 
TP che frequentano il primo anno di formazione (0.18) e quelli del terzo (0.64). Dati i 
punteggi piuttosto bassi si può notare come la tendenza generale sia di collaborare e di 
riporre quindi fiducia nell’altra persona nonostante essa sia completamente sconosciuta. 

Tale modo di agire è in linea con quanto emerso dall’esperimento originale di Smith e 

colleghi. Un altro elemento particolarmente interessante è dato da un certo numero di 
studenti i quali non sarebbero disposti a fidarsi del prossimo qualora giocassero per primi ma 
sarebbero tuttavia propensi a ricambiare un gesto collaborativo nel caso in cui essi 
assumessero il ruolo di secondo giocatore. Questo modo di fare mostra chiaramente come la 
reciprocità impatta nella presa delle decisioni, aspetto che come detto un vero “Homo 

Oeconomicus” non riuscirebbe a contemplare dato l’incentivo economico ottenibile tramite 
una strategia di defezione. 
Il punteggio medio della situazione 7 si aggira attorno al mezzo punto per quasi tutti i gruppi 
e vede in particolare gli studenti di cure infermieristiche al primo posto con 0.50 punti i quali 
tuttavia si distanziano dagli economisti di soli due centesimi di punto. Anche in questo caso 
dunque i partecipanti al questionario si trovano globalmente a metà strada tra il modo di 
agire dell’”Homo Oeconomicus” ed il suo opposto. Contrariamente a quanto emerso dallo 
studio di Frey con gli studenti dell’Università di Zurigo quindi, almeno per questo particolare 

caso, gli studenti di economia che hanno partecipato al questionario non sembrano essere 
più egoisti rispetto a coloro che frequentano altri indirizzi formativi. Un fattore interessante 
emerso dalle osservazioni di alcuni studenti, prevalentemente economisti, è la volontà di 
voler partecipare ad uno o più fondi con una donazione per il fatto che si sentono coinvolti 
dallo scopo degli stessi e quindi provano un senso di appartenenza al gruppo studentesco 
ed all’istituzione universitaria. 
Tali studenti hanno infatti precisato che in altre situazioni non avrebbero partecipato alla 
donazione, cosa che evidentemente contrasta ulteriormente con la coerenza ed il 
comportamento di un vero uomo economico. 
Il test del confirmation bias dell’ottava situazione comporta qualche differenza strutturale 
rispetto all’esperimento effettuato da Wason, ragion per cui è presumibile ritenere che i bassi 
punteggi ottenuti dai vari gruppi, 0.32 per i fisioterapisti e meno di tre decimi per gli altri, 
siano almeno in parte dovuti a tali divergenze. Una di esse è sicuramente l’impossibilità di 

comunicare con i partecipanti al questionario per indirizzarli o perlomeno aiutarli nel 
raggiungere quanto ideato dall’autore. Sempre in ragione allo strumento usato per 
l’esperimento, ovvero il questionario, è stato lasciato agli studenti un unico tentativo per 
cercare di azzeccare la combinazione esatta.. Anche con queste potenziali problematiche 
tuttavia, un certo numero di studenti è comunque riuscito nell’impresa anche con una sola 

possibilità a disposizione, fatto riscontrato anche da alcuni dei partecipanti all’esperimento di 
Wason i quali hanno dato la risposta esatta dopo un solo tentativo. A questo proposito, l’alta 

percentuale delle risposte errate in tutti i gruppi di studenti, ovvero la  sequenza di numeri 
“16 – 32 - 64”, dimostra come sia facile lasciarsi guidare dai pregiudizi e dalle convinzioni 
personali, elementi che portano alla formazione del confirmation bias.  
La situazione numero 9 presenta dei risultati piuttosto simili tra loro i quali vedono gli studenti 
di economia a pari merito con gli infermieri con 0.60 punti, mentre gli altri indirizzi formativi 
rimangono sul mezzo punto. 
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L’effetto certezza della prima lotteria gioca sicuramente un ruolo fondamentale nella 

formazione del paradosso di Allais dato dalla scelta di due opzioni tra di loro incoerenti. La 
maggior parte degli studenti caduti nella trappola del paradosso hanno infatti optato per la 
prima lotteria e per la quarta, mostrando dunque un’incompatibilità nella preferenza per la 

sicurezza nel primo caso e per la vincita potenziale nel secondo. Il numero di coloro che 
hanno dimostrato la presenza del bias in questione mediante le lotterie numero due e tre è 
consistentemente più ridotto. Tra gli studenti che hanno mantenuto una certa coerenza con 
le scelte effettuate invece prevale la linea della sicurezza data dalle due lotterie dispari 
mostrando come vi sia in generale una certa avversione al rischio. Osservando il punteggio 
ottenuto dai vari gruppi di studenti si può generalmente affermare che il paradosso di Allais è 
piuttosto presente in ogni insieme di soggetti senza particolari distinzioni, mostrando in 
particolare come l’agire del perfetto “Homo Oeconomicus” sia anche in questo caso non 
troppo compatibile con l’effettivo comportamento umano. 
La  situazione 12 comporta una certa similitudine con la numero 3 dato che anche in questo 
caso occorre considerare uno degli aspetti della Prospect Theory . Secondo i due autori di 
tale teoria infatti, vi sarebbe una certa prevalenza da parte degli individui a rifiutare una 
scommessa la cui potenziale vincita, a parità di probabilità, non sia almeno il doppio della 
rispettiva perdita. Dai risultati si può tuttavia evincere che gli studenti di economia, con un 
punteggio di 0.62 il quale è consistentemente superiore a quello degli altri gruppi, vadano 
abbastanza contro tendenza in quanto sarebbero prevalentemente propensi a correre il 
rischio anche per un valore superiore di solamente il 50%. Da un punto di vista prettamente 
razionale tale comportamento sarebbe infatti opportuno dato che il valore complessivo della 
vincita è pari a 75 mentre quello della perdita 50, ragion per cui un vero uomo economico 
opterebbe senza dubbio per l’accettazione della scommessa. 
Per quanto riguarda il Free Ride Game della situazione numero 13 è interessante notare 
come solamente gli studenti di economia abbiano ottenuto un punteggio medio leggermente 
superiore (0.55) alla metà del totale disponibile, mentre gli altri gruppi siano globalmente 
rimasti attorno al quarto di punto. Tale risultato si avvicina, seppur non con la stessa 
intensità, a quanto indicato da Thaler in “Misbehaving” riguardo il fatto che, da una versione 
molto simile del gioco in questione i dottorandi in economia hanno contribuito al fondo in 
maniera decisamente più ridotta rispetto agli studenti di altre facoltà coinvolti 
nell’esperimento. Sempre considerando uno degli elementi esposti dall’autore sarebbe stato 
utile, alfine di analizzare in modo più accurato il comportamento dei vari individui 
nell’esperimento in questione, poter ripetere il gioco più volte con gli stessi partecipanti ed 
analizzarne l’eventuale cambiamento di atteggiamento dopo che gli stessi si saranno accorti 

dell’evidente presenza di alcuni free rider. Tornando su quanto emerso dalla situazione 13 si 
può comunque notare come la tendenza iniziale dei partecipanti sia di contribuire, chi più e 
chi meno, all’investimento comune, aspetto che ancora una volta mostra come l’agire da 

vero ”Homo Oeconomicus” non sembra essere molto diffuso. 
Infine, l’Ultimatum Game della situazione 14 vede un esito in termini di punteggi molto bassi, 
le cui cause sono presumibilmente dovute anche alla modalità con cui si è deciso di 
assegnare i valori dell’indicatore per il gioco in questione. A tal proposito, per quanto gli 
studenti di economia sono nuovamente il gruppo che tra tutti si avvicina maggiormente 
all’”Homo Oeconomicus”, il relativo punteggio medio è di soli 0.13 punti, mentre gli altri 
indirizzi formativi totalizzano unicamente una manciata di centesimi di punto.  
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Gli esiti più comuni emersi dall’esperimento sono coerenti con quanto ottenuto da Güth e 

colleghi e da molti altri studiosi che negli anni hanno replicato in varie versioni l’Ultimatum 
Game. La tendenza generale delineata dai partecipanti è infatti di offrire circa metà della 
somma a disposizione in quanto proposer, in questo caso da 16 a 25 franchi oppure da 26 a 
35, e di accettarne altrettanti da responder, per cui 20 o 30 franchi. Dalle osservazioni di 
alcuni studenti è inoltre emerso che alcuni di loro, per quanto sarebbero disposti ad accettare 
anche offerte minime di 10 o addirittura un solo franco, non ne offrirebbero a loro volta meno 
di 20. Questo in ragione del fatto che temerebbero una ritorsione dall’altro giocatore il quale, 

sempre a loro avviso, non ragionerebbe necessariamente come loro e sarebbe dunque 
disposto a rifiutare la proposta qualora la reputasse troppo bassa. Questo aspetto di 
considerare diversamente il modo di agire dell’altro giocatore rispetto al proprio è un altro 

elemento che si discosta considerevolmente dal modello dell’“Homo Oeconomicus” . 

6.3 Conclusioni sull’esperimento e prossimi passi 

Un primo elemento osservabile in praticamente ogni situazione è che l’agire del perfetto 

“Homo Oeconomicus” egoista e totalmente razionale è piuttosto distante dal comportamento 
adottato da praticamente tutti coloro che hanno partecipato all’esperimento. D’altra parte è 
altrettanto vero che tra i vari studenti non vi è nemmeno una versione completamente 
opposta all’uomo economico, ovvero un essere completamente irrazionale ed altruista. 
Come si può osservare nell’allegato 7 – Studenti per punteggio infatti, per quanto vi siano 
una manciata di individui che vi si avvicinano, nessuno di essi raggiunge effettivamente i due 
estremi ottenendo rispettivamente un punteggio nullo oppure l’en plein. Per quanto riguarda i 
singoli bias non sono state riscontrare particolari anomalie comportamentali rispetto ai 
risultati ottenuti dagli studiosi che li hanno scoperti ed hanno svolto i primi test su di essi. Ciò 
dimostra che le discrepanze cognitive sono in generale condivise da consistenti numeri di 
individui e che le stesse entrano spesso in gioco in modo totalmente inaspettato senza che 
le persone si accorgano effettivamente della loro presenza. A tal proposito, dalle 
osservazioni emerse dal questionario solamente pochi studenti hanno espresso dubbi o 
accorgimenti sul proprio  comportamento nel rispondere ai vari casi. 
Per poter rispondere invece alla domanda fondamentale del progetto, ovvero se gli studenti 
di economia sono effettivamente più egoisti e razionali di quelli che frequentano altri indirizzi 
formativi, è utile osservare la seguente tabella la quale riporta le medie complessive del 
punteggio ottenuto nelle varie situazioni da parte dei vari studenti divisi per formazione, 
curricolo e anno frequentato. 
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Fonte: elaborazione personale 

 

 

                                        Tabella 2: Punteggi globali medi  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* media ottenuta da un campione di 5 o meno soggetti 
 
 
 

Iniziando ad analizzare i singoli anni si può innanzitutto notare come gli economisti 
frequentanti il terzo anno del curricolo a tempo pieno hanno ottenuto un punteggio più 
elevato rispetto ai colleghi degli anni precedenti. Tale differenza tuttavia è probabilmente 
dovuta al fatto di aver frequentato il corso di Etica e economia ed essersi quindi già 
confrontati con alcune delle situazioni riportate nel questionario, aspetto che ne ha 
influenzato il comportamento e modificato il modo di agire. Osservando gli economisti in 
formazione parallela all’attività professionale si può notare come i punteggi dei vari anni, per 
quanto leggermente incrementali, presentano delle differenze piuttosto ridotte, elemento che 
rafforza l’idea che non vi sia una concreta influenza della formazione in economia aziendale 

sulla vicinanza degli studenti al modello dell’”Homo Oeconomicus”. Per quanto riguarda 
invece il confronto dei punteggi a livello di formazione si evince che gli economisti 
presentano una media di 5,190 punti la quale supera di oltre un punto quelle degli altri 
gruppi. Seppur non eccessive, tali differenze potrebbero far presupporre che vi sia 
effettivamente un processo di autoselezione degli studenti verso un certo tipo di formazione, 
facendo propendere in particolare gli individui di base più razionali ed egoisti verso gli studi 
in economia aziendale 
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Tali risultati sarebbero rafforzati dall’esperimento condotto da Frey e Meier i quali sono giunti 
concretamente alla conclusione che non è lo studio della disciplina economica ad inibire la 
cooperazione tra gli studenti e a sviluppare in essi atteggiamenti egoistici ma bensì sia 
proprio questo tipo di individui a selezionare la formazione in economia (Frey & Meier, 2003). 

Per quanto i risultati possono ritenersi soddisfacenti, l’esperimento potrebbe essere 

revisionato e riadattato effettuando alcune modifiche ed accorgimenti alfine di ottenere dati 
più precisi e concreti. Innanzitutto sarebbe più opportuno, avendo chiaramente a 
disposizione il tempo e le risorse necessarie, seguire una classe di studenti di ogni facoltà 
durante tutto il relativo percorso formativo, proponendo loro ad ogni anno una versione 
dell’esperimento simile ma non identica. In questo modo sarebbe possibile ottenere dei dati 

sulle stesse persone piuttosto che su studenti diversi, elemento che sicuramente 
garantirebbe una maggiore accuratezza nei risultati. In secondo luogo sarebbe interessante 
testare i vari bias e le varie situazioni direttamente in classe come visto anche durante il 
corso di Etica e economia. Ciò permetterebbe di interagire direttamente con gli studenti in 
modo da chiarire eventuali dubbi sui vari casi e carpire con più facilità eventuali osservazioni 
ed atteggiamenti interessanti. Infine si potrebbe incrementare il numero dei bias e degli 
elementi di razionalità ed egoismo da testare. Il quantitativo delle discrepanze cognitive 
scoperte infatti è andato via via incrementando nel corso degli anni superando oggi le 
centinaia di unità. Chiaramente risulterebbe impossibile testarle tutte, tuttavia sarebbe 
possibile analizzare perlomeno quelle maggiormente inerenti alla razionalità ed all’egoismo 

dell’”Homo Oeconomicus”. 
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7. Conclusioni 

I risultati dell’esperimento confermano le difficoltà a definire concretamente i motivi dietro la 

presenza dei vari bias e lo sviluppo di aspetti come razionalità ed egoismo. Per ogni indirizzo 
formativo infatti non sembra esservi alcuna correlazione tra l’anno frequentato ed un 
incremento, rispettivamente una diminuzione, degli elementi indicati, ragion per cui è 
presumibile affermare che gli stessi siano prevalentemente intrinsechi all’individuo o che 

perlomeno non possono essere modificati mediante l’apprendimento. A tal proposito, per 
quanto sarebbero opportuni come detto dei test più consistenti, è comunque possibile 
affermare con una data certezza anche grazie ai contributi di Frey e Meier, che lo studio 
della disciplina economica non rende gli studenti più “Homo Oeconomicus” di quanto non lo 
siano al primo giorno di formazione. Molto più presumibile è invece ritenere che le persone 
che possiedono certi tratti o sono più inclini ad assumere determinati atteggiamenti sono più 
propensi a selezionare un certo tipo di formazione piuttosto che un’altra. L’ambito economico 

infatti presenta sicuramente un concreto livello di razionalità ed una certa considerazione per 
il proprio interesse, mentre per essere un buon infermiere ad esempio è necessaria una 
consistente empatia ed una certa volontà nel dedicarsi agli altri individui. 
I sostenitori dell’economia classica potrebbero rimanere dunque delusi dal fatto che lo studio 
della disciplina economica non riesca ad eliminare i vari bias cognitivi negli individui e a 
creare degli esseri perfettamente razionali e dediti unicamente al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Dai cambiamenti a cui stiamo assistendo da ormai svariati anni e come 
affermato anche da Thaler tuttavia, l’economia si sta modificando, non solo concretamente 
ma anche nel modo in cui la stessa viene percepita. Per quanto la razionalità rimanga 
sempre un punto cardine di tale ambito, gli aspetti irrazionali del comportamento umano 
hanno ormai assunto altrettanta importanza, motivo per cui le aziende spendono oggi più 
che mai in campagne di marketing ed attività etiche proprio per riuscire a far leva su queste 
emozioni umane che con l’”Homo Oeconomicus” non centrano proprio nulla. 
La difficoltà nel riuscire a trovare degli individui che rispecchiano totalmente le caratteristiche 
del modello rafforzano ulteriormente l’idea che lo stesso possa mantenere una validità 

unicamente teorica. Anche sotto questo aspetto tuttavia, tale validità rimane 
prevalentemente ancorata al fatto che ogni persona presenta tratti, emozioni e caratteristiche 
differenti rispetto ad ogni altro individuo, elementi che rendono dunque molto difficoltosa, se 
non impossibile, una rappresentazione univoca dell’essere umano. Probabilmente comunque 

è solo questione di tempo; in un mondo in costante evoluzione, un mondo in cui questa 
unicità dell’essere umano assume sempre più valore, un mondo in cui i valori etici e morali 
ottengono una considerazione ed un’importanza sempre maggiore da parte di ogni essere 

umano, i fondamenti del modello trovano sempre meno spazio nella mentalità collettiva. 
Arriverà poi un giorno in cui tale spazio terminerà completamente ed a quel punto, citando 
parzialmente l’ormai noto autore di “Misbehaving”, all’”Homo Oeconomicus” non resterà che 
sventolare una bandiera bianca.  
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Allegato 1 - Questionario 

Buongiorno a tutte e tutti. Sono Stefano Gennari, uno studente del terzo anno in economia aziendale 
e per la mia tesi necessito anche di fare alcune analisi quantitative. Per ottenere dei dati concreti ho 
bisogno del tuo aiuto, per cui ti chiedo per favore di compilare questo questionario che non occuperà 
più di 8 minuti del tuo tempo. 
Il questionario ovviamente è anonimo in rispetto delle norme sulla privacy. 
Grazie infinite per la collaborazione! 

 

Quanto saresti disposto/a ad investire nel fondo pubblico? (da 0 a 50 
franchi) * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Meno di 6 franchi 

da 6 a 15 franchi 

da 16 a 25 franchi 

da 26 a 35 franchi 

da 36 a 45 franchi 

Più di 46 franchi 

 

Quale Bachelor frequenti? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Economia Aziendale 

Lavoro Sociale 

Cure infermieristiche 

Ergoterapia 

Fisioterapia 
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Qual è il tuo ciclo formativo? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Tempo pieno (TP) 

Parallelo all'attività professionale (PAP) 

Part time/flex (PT) 

Altro: 

 
 

A quale anno di formazione sei attualmente? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Primo anno 

Secondo anno 

Terzo anno 

Quarto anno 

 

 

Situazione 1  

Immagina di trovarti in un negozio per acquistare un libro per la tua formazione del costo di 40 franchi. 
Mentre stai per effetuare l'acquisto un tuo amico ti comunica che in un'altra libreria a dieci minuti di 
distanza da dove ti trovi, lo stesso libro costa 20 franchi. 

 

Come agiresti in questa situazione? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Concludo l'acquisto nel negozio in cui mi trovo 

Vado nell'altro negozi 
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Situazione 2 

Una particolare lotteria estrae dei biglietti di cui 1 su 10 garantisce la vincita di un premio di 170 
franchi. Ogni biglietto costa 10 franchi e ciascun partecipante alla lotteria può acquistarne solamente 
uno. 

Saresti disposto/a ad acquistare un biglietto? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Si 

No 

 

 

 

 

 

Situazione 3 
 

 
Ti viene chiesto di scegliere una delle opzioni seguenti. 

 

Quale scelta faresti? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Perdere con certezza 100 franchi 

50% di probabilità di vincere 50 franchi e 50% di perdere 300 franchi 
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Situazione 4 
 

 
L’ospedale di Lugano cerca donatori di sangue per poter far fronte a tutti i pazienti che necessitano di 
una trasfusione. 

 

Saresti disposto/a a donare il sangue? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Si, una volta sola 

Si, ogni volta possibile 

Non donerei il sangue 

 

Situazione 5 
 

 
Al casinò vi è una slot machine che presenta un costo di gioco fisso di 8 franchi e l'unica vincita 
possibile garantita da tale macchina è il cosiddetto ''Jackpot'' il quale permette un guadagno di 170 
franchi. Il 90% delle volte tuttavia, tale evento NON si verifica (ovvero non si vince nulla). 

Saresti disposto/a a giocare alla slot machine? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Si 

No 
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Situazione 6  

Tu e un'altra persona (che non conosci e con cui non puoi comunicare) dovete decidere se 
partecipare ad un investimento comune. 
Il giocatore A prende la prima decisione e può scegliere se collaborare (SI) o non collaborare (NO); 
nel caso optasse per il no, il tutto si concluderebbe immediatamente con un guadagno di 15 franchi 
per entrambi (15 A e 15 B). 
Se invece decidesse di collaborare (SI) la scelta passerebbe in mano al giocatore B in quale può a 
sua volta decidere di collaborare portando un guadagno di 30 franchi per entrambi, oppure di non 
collaborare ottenendo un risultato di 45 franchi per se stesso (B) e soli 6 franchi per A. 
Il giocatore A, decidendo per primo, non può sapere cosa sceglierà B. B invece, scegliendo per 
secondo, sa cosa ha deciso A. 

 
(vedi schema sottostante per maggiore chiarezza) 

 

Se tu fossi il giocatore A come agiresti? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Collaboro (SI) 

Non collaboro (NO) 
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Se tu fossi il giocatore B come agiresti? (considera dunque che A abbia 
scelto di collaborare) * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Collaboro (SI) 

Non collaboro (NO) 

 

 

 

Situazione 7           

 
Considera una situazione in cui, sullo stesso foglio inerente il pagamento della tassa semestrale per 
la tua formazione, ti viene chiesto se sei disposto/a a contribuire con una piccola donazione a due 
distinti fondi benefici in favore di altri studenti. 
In particolare, la prima donazione (di 7 franchi) verrebbe destinata ad un fondo che offre un sussidio 
agli studenti meno agiati per l'ottenimento di un alloggio studentesco a basso prezzo. 
La seconda donazione invece (di 5 franchi) è un aiuto finanziario agli studenti con difficoltà 
economiche nel pagamento della loro retta scolastica. 

 

Come agiresti? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Dono al fondo per gli alloggi ( 7 franchi) 

Dono al fondo per le rette scolastiche (5 franchi) 

Dono ad entrambi i fondi (12 franchi) 

Non dono a nessuno dei due fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  52 

 

La relazione tra formazione e ‘’Homo Oeconomicus’’: economisti più egoisti e razionali? 

Situazione 8  

 
Considera la seguente sequenza di numeri: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali numeri ritieni possano continuare la sequenza? (inserisci tre numeri) 
* 
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Situazione 9  

Ti viene chiesto di scegliere una delle opzioni per le seguenti coppie di possibilità. (quindi tra 1 e 2 e 
tra 3 e 4) 

 

Quale delle seguenti lotterie sceglieresti? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Lotteria 1: probabilità del 100% di vincere 1 milione di franchi 

Lotteria 2: probabilità del 10% di vincere 5 milioni di franchi, 80% di vincere 1 milione di 
franchi e 10% di non vincere nulla 

 

Quale delle seguenti lotterie sceglieresti? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Lotteria 3: probabilità del 15% di vincere 1 milione di franchi e 85% di non vincere nulla 

Lotteria 4: probabilità del 10% di vincere 5 milioni di franchi e 90% di non vincere nulla 

 

 

Situazione 10           

 
Immagina di voler acquistare un nuovo televisore di ultima generazione. Nel negozio in cui ti trovi, 
l'apparecchio a cui sei interessato costa 2560 franchi mentre in un altro punto vendita, a dieci minuti 
da dove ti trovi, lo stesso modello viene venduto ad un prezzo di 2540 franchi. 

 

Come agiresti in questa situazione? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Acquisto il televisore nel negozio in cui mi trovo 

Mi reco nell'altro negozio 
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Situazione 11  

 
L'ospedale di Lugano decide ora di offrire una remunerazione di 70 franchi a chiunque decida di 
donare il proprio sangue. 

 

Saresti disposto/a a donare il sangue? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Si, una volta sola 

Si, ogni volta possibile 

Non donerei il sangue 

Situazione 12           

 
Ti viene proposta una scommessa con le seguenti probabilità: 

 
50% di probabilità di vincere 150 franchi e 50% di perdere 100 franchi 

 

Accetteresti la scommessa? * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
SI 

No 
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Situazione 13  

 
Tu ed altre persone (che non conosci) avete a disposizione 50 franchi. Avete la possibilità di investire 
tale somma o una parte di essa in un investimento privato e/o uno pubblico. 
L'investimento privato frutta un 'interesse del 10% ed al termine dell'investimento riottieni la somma 
che hai investito più l’interesse (quindi investimento + 10% di tale somma) 
L'investimento pubblico invece frutta un 'interesse del 50% ma, al termine dell'investimento, la somma 
totale raccolta viene suddivisa equamente tra tutti gli investitori. 

 
Esempio: decidi di investire 30 franchi nel fondo pubblico, come te vi sono altre tre persone che 
decidono di investirvi rispettivamente 20, 40 e 50 franchi. Ogni partecipante riceverà dunque 35 
franchi (30+20+40+50 = 140; 140/ 4 = 35); in aggiunta riceverà il 50% di interesse su quanto 
personalmente investito. In conclusione tu riceverai 50 franchi ( 35 quota comune + 15 di interessi sui 
tuoi 30 investiti. (30 * 50% = 15) 

 

Quanto saresti disposto/a ad investire nel fondo pubblico? (da 0 a 50 
franchi) * 

Contrassegna solo un ovale. 

 
Meno di 6 franchi 

da 6 a 15 franchi 

da 16 a 25 franchi 

da 26 a 35 franchi 

da 36 a 45 franchi 

Più di 46 franchi 
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Situazione 14  

Vi sono due giocatori, un ''proposer'' ed un ''responder''. Al proposer vengono regalati da una persona 
esterna 50 franchi da spartire con il responder 
In particolare, il proposer dovrà decidere quanti di questi 50 franchi offrire al responder per 
convincerlo ad accettare la proposta. In questo caso se il responder decide di accettare la proposta 
entrambi ottengono la cifra pattuita (il proposer ottiene 50 franchi meno la somma data al responder, 
mentre il secondo ottiene la somma che gli è stata offerta) Se invece il receiver rifiuta la proposta 
nessuno dei due ottiene nulla(i 50 franchi tornano alla persona esterna). 

 
(Esempio: il proposer offre al responder 10 franchi e, se quest'ultimo accetta, il proposer ottiene 40 
franchi mentre lui 10. Se invece dovesse rifiutare, entrambi otterrebbero 0 franchi e i 50 franchi 
tornano alla persona esterna). 

 
 

Se tu fossi il Proposer, quanto offriresti al Responder? (da 0 a 50 franchi) 

 
Meno di 6 franchi 

da 6 a 15 franchi 

da 16 a 25 franchi 

da 26 a 35 franchi 

da 36 a 45 franchi 

Più di 45 franchi 
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Se tu fossi il Responder, quale sarebbe l'offerta minima che saresti 
disposto ad accettare?. 

 
1 franco 

10 franchi 

20 franchi 

30 franchi 

40 franchi 

49 franchi 

 

 

 

Eventuali osservazioni: 
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Allegato 2 – Composizione campione studenti 
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Allegato 3 – Indicatore 

Situazioni 1 e 10 

Optare per due scelte differenti fa ricadere l’individuo nel bias della contabilità mentale, 

pertanto il punteggio per le due situazioni indicate è dato nel modo seguente: 

 Due risposte identiche  1 punto 

 Due risposte differenti  0 punti  

Situazioni 2 e 5: 

Come citato nel testo, il framing effect è dato nel caso in cui l’individuo prenda decisioni 

diverse nelle due situazioni indicate. Una perfetta razionalità dovrebbe comportare che 
l’individuo effettui lo stesso tipo di decisione in entrambi i casi, a prescindere che sia essa di 

accettare o rifiutare le scommesse, di conseguenza: 

 Due risposte differenti (si/no oppure no/si)  0 punti  
 Due risposte negative  1 punto 

 Due risposte positive  1 punto 

Situazione 3:  

Secondo un principio prettamente di razionalità. un “Homo Oeconomicus” opterebbe 

sicuramente per l’opzione certa dato il valore negativo più basso, per cui: 

 Opzione incerta  0 punti 

 Opzione certa  1 punto 

Situazioni 4 e 11: 

Donare il sangue unicamente in assenza di un incentivo monetario comporterebbe che la 
persona è soggetta al crowding out effect, vedendo in particolare sminuito il proprio gesto 
altruistico. D’altro canto, partecipare alla donazione unicamente in caso di remunerazione è 
tipico dell’”Homo Oeconomicus”. Valutare in modo completamente accurato le risposte 
identiche invece non è semplicissimo data in particolare l’eventualità che molti studenti non 

sono disposti a donare il sangue per sensibilità o paura della procedura. Di conseguenza, tali 
risposte (dono/dono oppure non dono/non dono) vengono valutate unicamente in base alla 
relativa coerenza. Inoltre, alfine di semplificare l’analisi è stato deciso di valutare allo stesso 

modo le risposte “si, una volta sola” e “si, ogni volta possibile”, inerenti la donazione di 

sangue. In ragione a quanto indicato, la valutazione viene effettuata nel seguente modo: 

 Donare il sangue solo nella situazione 4  0 punti (crowding out effect) 
 Non donare il sangue in nessun caso  0.5 punti 
 Donare il sangue in entrambi i casi  0.5 punti 
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 Donare il sangue solo nella situazione 11  1 punto 

 

Situazione 6: 

Le caratteristiche dell’”Homo Oeconomicus” impongono allo stesso di evitare di dare fiducia 
ad un altro individuo in quanto quest’ultimo si comporterebbe esattamente allo stesso modo. 

Di conseguenza un comportamento razionale implicherebbe una non collaborazione in 
entrambi i casi. Un atteggiamento non collaborativo nel primo caso e collaborativo nel 
secondo è da reputarsi irrazionale in quanto prevederebbe un’influenza della reciprocità nel 

comportamento dell’individuo. 

 Giocatore A: collaborare / Giocatore B: collaborare  0 punti    
 Giocatore A: non collaborare e Giocatore B: collaborare  0 punti (reciprocità) 
 Giocatore A: non collaborare e Giocatore B: non collaborare  1 punto 

Situazione 7: 

L’egoismo implica la non partecipazione a nessuno dei fondi indicati, di conseguenza più 

l’offerta in denaro è elevata meno sarà il punteggio ottenuto: 

 Donare ad entrambi i fondi  0 punti 
 Donare al fondo da 7 franchi  0.25 punti  
 Donare al fondo da 5 franchi  0.50 punti 
 Non donare a nessuno dei due fondi  1 punto 

Situazione 8: 

Data l’impossibilità di interagire attivamente con i partecipanti al questionario e non potendo 

di conseguenza testare più risposte guidate, il risultato del test ideato da Wason relativo al 
confirmation bias è da considerarsi a tentativo singolo. A tal proposito, la sequenza più 
facilmente intuibile dal cervello umano, ovvero 16, 32 e 64, è da considerarsi applicabile al 
confirmation bias, il quale chiaramente non è razionale. Tutte le combinazioni di numeri 
diverse da quella riportata sono invece ritenute prive di tale bias, portando dunque il 
punteggio ad essere applicato come segue: 

 16, 32, 64  0 punti 

 Qualsiasi altra combinazione di numeri pari  1 punto 

Situazione 9:  

In questo caso si tratta prettamente di coerenza, la scelta di lotterie meno rischiose ma con 
minori potenziali di vincita è egualmente razionale ad optare per un maggiore rischio con 
relativa vincita eventuale superiore, per cui: 

 Una lotteria pari ed una dispari  0 punti 
 Entrambe le lotterie pari/dispari  1 punto 
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Situazione 12: 

Come per la situazione 3, anche in questo caso entra in gioco una valutazione basata 
unicamente sulla razionalità. Dato il valore di vincita potenziale più elevato rispetto a quello 
negativo è presumibile affermare che un “Homo Oeconomicus” opterebbe per accettare la 
scommessa, portando dunque il punteggio a venir assegnato come segue: 

 Risposta negativa  0 punti 

 Risposta positiva  1 punto 

Situazione 13: 

Il punteggio offerto dalla situazione 13 è inversamente proporzionale alla quantità di denaro 
che l’individuo decide di destinare al fondo pubblico. Questo chiaramente in quanto, come 
per il discorso sulla collaborazione del trust game, un vero “Homo Oeconomicus” non si 

affiderebbe mai al concetto di fiducia dato che ogni altro soggetto, sempre secondo lui, 
agirebbe alla stessa maniera, portando dunque l’esito del gioco a sfavorire pesantemente le 

offerte al fondo pubblico: 

 Più di 46 franchi  0 punti 
 Da 36 a 45 franchi  0.2 punti 
 Da 26 a 35 franchi  0.4 punti 
 Da 16 a 25 franchi  0.6 punti 
 Da 6 a 15 franchi  0.8 punti 
 Meno di 6 franchi  1 punto 

Situazione 14: 

L’esito più comune dell’ultimatum game solitamente si pone sui valori centrali, implicando 

dunque un’offerta che si aggira attorno al 50% della somma posseduta ed una disponibilità 

ad accettare il denaro offerto se questo raggiunge almeno il 40% del totale. Come già 
descritto nel documento tuttavia, un vero “Homo Oeconomicus”, dato il principio di razionalità 
sarebbe propenso ad offrire il minimo possibile e ad accettare con altrettanta facilità la 
stessa somma. Somme vicine ai criteri minimi sono comunque considerate parzialmente 
coerenti con tale attitudine, di conseguenza i punti vengono assegnati come segue:  

 Da proposer: meno di 6 franchi e da receiver: 1 franco  1 punto 
 Da proposer: meno di 6 franchi e da receiver: 10 franchi  0.75 punti 
 Da proposer: da 6 a 15 franchi e da receiver 1 franco  0.75 punti 
 Da proposer: Da 6 a 15 franchi e da receiver: 10 franchi  0.5 punti 
 Altre combinazioni  0 punti 
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Allegato 4 – Punteggio situazioni per anno 
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Allegato 5 – Punteggio situazioni per curricolo 
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Allegato 6 – Punteggio situazioni per formazione 
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Allegato 7 – Studenti per punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

ALLEGATO 8 – Scheda Progetto tesi di Bachelor 
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Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Il comportamento dell’essere umano ed in particolare le scelte che lo stesso prende in diverse tipologie di 

situazione sono da ormai qualche secolo oggetto di studio da parte di numerosi esponenti delle più 
disparate discipline. Prendendo in considerazione tali studi da un punto di vista economico, si può arrivare a 
parlare di quella che viene definita Economia Comportamentale, nell’ambito della quale molti economisti 
hanno teorizzato e definito numerosi concetti. Tra questi è stato idealizzato un modello per identificare, 
secondo la teoria economica appunto, l’essere umano durante il suo processo decisionale. 

Tale modello, definito in seguito come ‘’homo oeconomicus’’è stato originariamente idealizzato da John 
Stuart Mill, il quale, nella sua opera ‘’Essays on some unsettled Questions of Political Economy (essay V)’ 

(1844)’ definisce l’individuo come un essere che opera unicamente in funzione di un proprio guadagno 

personale ed è in grado di giudicare l’efficacia dei vari metodi che gli permettono di raggiungere tale scopo, 
scegliendo dunque quello che prevede il maggior profitto possibile ottenuto tramite lo sforzo più ridotto. Da 
questa prima definizione vengono dunque create le basi del modello ed esposti, seppur in maniera non 
completamente esplicita, gli elementi di egoismo e razionalità che rappresentano il perno fondamentale 
dell’idea di homo oeconomicus. 
Questa visione di un individuo egoista e razionale rimarrà infatti anche in seguito parte integrante della 
teoria economica, si passerà quindi in particolare dalla razionalità necessaria al raggiungimento della 
massima utilità e benessere (Jevons, 1871) al distaccamento dell’individuo economico dai valori etici e 
morali in quanto non compatibili con la scienza economica (Robbins, 1932).  

Gli aspetti sociali legati ad egoismo e razionalità torneranno particolarmente in auge solo nell’epoca 

contemporanea con i contributi di autori come Simon e Kahneman. Durante l’evoluzione del modello 

tuttavia, nonostante lo sviluppo di numerosi bias cognitivi correlati a questi due concetti, non viene descritto 
come l’egoismo e la razionalità sono integrati nell’essere umano, in particolare non viene dunque indicato 
se tali aspetti sono innati nell’individuo oppure se vengono in quale modo sviluppati durante la sua 

esistenza. 

L’egoismo e la razionalità potrebbero infatti essere influenzati ed incentivati da varie esperienze personali. 
Secondo alcuni studi recenti ad esempio, gli studenti di economia parrebbero presentare un livello di 
egoismo maggiore rispetto ad altri loro colleghi che svolgono percorsi formativi differenti (Gerlach, 2017). 
Tale elemento viene rafforzato inoltre dal fatto che, sempre gli studenti di economia, sembrerebbero essere 
meno inclini alla collaborazione ed agirebbero dunque in modo più cinico rispetto agli studenti di altre 
facoltà(Frank, Gilovich & Regan, 1993) i quali prenderebbero le proprie decisioni considerando anche altri 
principi come ad esempio l’equità (fairness) (Tisserand, Cochard & Le Gallo, 2015) non considerati nel 
modello di homo oeconomicus. 
Alla luce di tali considerazioni, comprendere il legame tra il tipo di formazione ed i concetti di egoismo e 
razionalità negli studenti nonché l’eventuale presenza di un processo di autoselezione nella scelta della 
facoltà, potrebbe dunque essere utile alfine di strutturare in modo differente dei futuri percorsi formativi.  
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Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda: 
In che modo la formazione universitaria è legata all’egoismo ed alla razionalità delle persone e, di 
conseguenza, al loro essere più o meno homo oeconomicus? 

L’obiettivo principale della tesi vuole dunque analizzare, tramite un’indagine quantitativa eseguita sugli 
studenti del dipartimento, se ed in che misura la formazione universitaria è legata ai concetti di egoismo e 
razionalità che stanno alla base della definizione di homo oeconomicus.  

Obiettivi specifici: 

 Descrivere il modello di homo oeconomicus dato dalla letteratura ed i concetti di egoismo e 
razionalità alla base dello stesso. 

 Verificare la correlazione tra il curriculo di studio e l’anno di formazione con il grado di egoismo e 
razionalità negli studenti del DEASS. 

 Verificare l’eventuale presenza di elementi empirici che non sono conformi alla teoria dell’homo 
oeconomicus(es. altruismo, equità,…) 
 

 

Metodologia 

Il progetto si baserà su due metodologie principali; La prima, di tipo desk, verrà utilizzata per il 
raggiungimento del primo e del terzo obiettivo; in particolare dunque per la descrizione del modello di homo 
oeconomicus data dalla letteratura, dei concetti di egoismo e razionalità alla base dello stesso nonché 
alcuni bias cognitivi che considerano tali elementi ed infine, degli eventuali elementi empirici non 
contemplati dall’idea di homo oeconomicus (es, altruismo,…) 

La seconda metodologia invece, di tipo quantitativo, servirà al raggiungimento dell’obiettivo principale del 
progetto di tesi, ovvero la verifica del legame tra la formazione ed i concetti di egoismo e razionalità negli 
studenti tramite l’elaborazione di un questionario che verrà ad essi sottoposto.  

 

Fattibilità 

L’analisi degli aspetti teorici reperibili attraverso la letteratura non dovrebbe presentare problematiche 
particolarmente consistenti. L’unica difficoltà che potrebbe sorgere riguarda la potenziale difficoltà nel 
raccogliere ed accorpare in modo appropriato le informazioni inerenti il modello di homo oeconomicus. 
Questo a causa del fatto che tale definizione è stata ampiamente trattata da molteplici autori e pertanto vi è 
un quantitativo notevole di dati relativi a tale argomento. Tale problema può tuttavia essere facilmente 
risolto adottando un modello/autore di base da cui attingere per l’ottenimento delle informazioni necessarie.  

Per la fase pratica invece potrebbe sorgere una difficoltà nell’ottenere, tramite il sondaggio online, un 
numero di risposte sufficiente a poter elaborare dei risultati concreti. La probabilità del verificarsi di tale 
situazione viene tuttavia ridotta in modo concreto dal fatto di conoscere alcuni studenti di tutti i Bachelor 
coinvolti, ai quali sarà chiesto di incentivare i compagni a fornire una risposta. 
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Pianificazione delle attività 
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