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recensioni

Antonella Ceccagno, City Making & Global Regimes. Chinese Immigrants and 
Italy’s Fast Fashion Industry, London, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 320.

Fra i vari libri pubblicati di recente sull’immigrazione cinese in Italia è da 
segnalare City Making & Global Regimes. Chinese Immigrants and Italy’s Fast 
Fashion Industry, di Antonella Ceccagno. Per più di un verso il libro presenta 
molti aspetti sui quali vale la pena soffermarsi. I più significativi riguardano la 
prospettiva di analisi, le spiegazioni a proposito dello sviluppo imprenditoriale 
cinese e, infine, le dinamiche sociali e politiche che sottostanno alla costruzione 
della doxa corrente sull’immigrazione cinese in Italia. Vediamo nel dettaglio cia-
scuno dei tre. 

L’autrice prende le distanze dalla corrente letteratura sia italiana che interna-
zionale secondo la quale il successo economico degli imprenditori cinesi viene 
attribuito al loro capitale sociale, sia in termini di relazioni fra connazionali che 
sotto forma di sostegno reciproco, grazie al quale dispongono di risorse finaliz-
zate alla creazione di attività imprenditoriali. Il punto di vista basato su “lenti et-
niche” (o, in altri termini, di migrant agency), crea inevitabilmente una dicotomia 
non realistica fra collettività migrante, quale che sia, e contesto sociale nel quale 
essa si trova. Esso tende altresì a ipostatizzare presunte caratteristiche culturali 
di cui i migranti sarebbero portatori, trascurando così le dinamiche di contesto, 
globale e nazionale, nel quale si trovano ad interagire. Piuttosto il punto di vista 
scelto dall’autrice viene definito mixed embeddednes, capace di coniugare fattori 
di agency sul versante migratorio e dimensioni strutturali esistenti su scala glo-
bale e locale. 

Veniamo così al secondo aspetto preso in esame del libro, ovvero alle spiega-
zioni proposte a proposito dello sviluppo dell’imprenditoria cinese in Italia. In-
tanto, si tratta di uscire fuori dalla retorica relativa alla proverbiale propensione 
imprenditoriale di cinesi provenienti da alcune specifiche zone della Cina, come 
il distretto di Wenzhou ed altri ad esso contigui, tutti appartenenti alla provincia 
del Zhejiang, area dalla quale è arrivata nel corso degli anni Ottanta del Nove-
cento la prima più consistente immigrazione in Italia. Ammesso e non concesso 
che questa spiccata attitudine imprenditoriale sia esistita, viene ricordato dall’au-
trice che l’emigrazione da quelle aree, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, ha 
interessato una pluralità di soggetti, differenti per composizione sociale, grado di 
istruzione e professioni svolte in precedenza nella madrepatria. 

Una volta arrivati in Italia, questi migranti hanno aperto una propria impresa 
familiare o, più spesso, hanno lavorato alle dipendenze di connazionali per poi, 
appena le loro condizioni glielo consentivano, costituire una propria impresa. 
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Si è trattato, come la letteratura specialistica ha da tempo messo in evidenza, di 
imprese manifatturiere caratterizzate da alcuni aspetti comuni. In primo luogo, 
esse si sono inserite nell’ambito dei distretti industriali italiani, entro i quali le 
imprese cinesi hanno denotato una certa versatilità produttiva in relazione al 
contesto locale di insediamento: nel distretto conciario di Santa Croce nei pressi 
di Pisa, nella lavorazione delle piastrelle fra Carpi e Sassuolo, nella produzione di 
divani a Modena, nella lavorazione della pelle a Firenze e nella produzione di ab-
bigliamento nel distretto industriale di Prato. In secondo luogo, gli imprenditori 
cinesi si sono inseriti in settori economici caratterizzati da basse soglie di ingresso 
in termini di capitali necessari per costituire un’impresa e bassa specializzazione 
professionale. Infine, si tratta di imprese che sono entrate nella produzione ma-
nifatturiera come subfornitrici di imprese locali. Contraddistinte da una forte 
concorrenza interna, gli imprenditori italiani potevano agevolmente ottenere 
prezzi bassi e tempi celeri di consegna dalle imprese cinesi. Ed è ciò che è avve-
nuto anche nel distretto industriale di Prato, dove gli imprenditori cinesi si sono 
inizialmente inseriti, nei primi anni Novanta, nella subfornitura nel settore delle 
confezioni. Eppure, è proprio a Prato, rispetto ad altri contesti produttivi italiani 
in cui sono presenti le imprese cinesi, che si è avuto un salto di qualità dell’attivi-
tà imprenditoriale. Qui, diversamente che altrove, i titolari cinesi di imprese sono 
stati in grado di gestire in via autonoma la filiera produttiva dell’abbigliamento 
creando sostanzialmente ex-novo un settore trainante come il pronto moda. 

Perché nel distretto industriale di Prato, e in sostanza solo qui, gli impren-
ditori cinesi sono stati in grado di affrancarsi dal ruolo di subfornitori delle 
imprese locali? L’emergere della Cina come principale paese di produzione ma-
nifatturiera ha permesso agli imprenditori cinesi di importare tessuto a prezzi 
competitivi. Inoltre, la ristrutturazione globale dell’industria dell’abbigliamento 
ha determinato un sensibile accorciamento della filiera distributiva di produzio-
ne e di vendita. Questi cambiamenti nell’industria della moda sono stati accom-
pagnati da stili di consumo affatto diversi dal passato: nessun produttore oggi 
progetta capi di abbigliamento allo scopo di farli durare anni, in ragione del fatto 
che si aspetta che l’acquirente potrà indossarli solo per un periodo limitato. A 
Prato, dove la produzione di abbigliamento non è mai stata il core business del 
distretto, gli imprenditori cinesi hanno creato quasi dal nulla una nuova produ-
zione di abbigliamento in linea con le modalità just in time dell’industria della 
moda. Tutto ciò ha favorito l’ascesa in posizione autonoma degli imprenditori 
cinesi nel distretto locale. 

Entro una riorganizzazione su scala globale del capitale e della forza lavoro, 
ci sono aree del mondo che ne traggono vantaggio, mentre altre perdono le loro 
precedenti posizioni di rilievo. A Prato l’autrice rileva in modo esemplare gli ef-
fetti della riconfigurazione su scala globale del capitale e della forza lavoro. Men-
tre il distretto industriale locale è stato sottoposto dai primi anni del Duemila 
ad una forte crisi, assistiamo in parallelo alla crescita esponenziale delle imprese 
cinesi inserite nella produzione del pronto moda. Contrariamente a quanto si 
potrebbe pensare, l’uno e l’altro fenomeno, ovvero la sensibile diminuzione della 
produzione tessile locale, e la forte crescita del pronto moda dei laboratori cinesi, 
vengono influenzati dalle medesime dinamiche globali. La produzione di tessuto 
ha subito duri colpi perché gli industriali pratesi si sono trovati impreparati nel 
fronteggiare la liberalizzazione del mercato: l’humus culturale cooperativo all’o-
rigine dello sviluppo del distretto industriale si è in seguito rivelato un limite in 
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ragione del fatto che quegli stessi principi di condotta non potevano essere più 
riproposti di fronte alla competizione globale. Per contro, le imprese cinesi si 
sono avvantaggiate di fattori di più ampia portata relativi sia al ruolo emergente 
della Cina che alla diversa configurazione dell’industria della moda nel suo com-
plesso. In tal senso, le medesime dinamiche globali danno conto, per un verso, 
della decrescita della produzione di tessuto e, per l’altro, della parallela crescita 
del pronto moda cinese. 

La competitività delle imprese cinesi di Prato è strettamente connessa a due 
aspetti fra loro interconnessi, ovvero a ciò che l’autrice definisce nei termini di 
sleeping regime e mobile regime. Il primo consiste nel fatto che i dipendenti re-
stano a disposizione dell’impresa nei periodi nei quali non ci sono ordinazioni, 
mentre il secondo riguarda la mobilità della forza lavoro tra le imprese cinesi del 
distretto. I dipendenti si rendono disponibili nei confronti dell’impresa perché 
il titolare offre non solo il lavoro, ma anche vitto e alloggio. In più, essi si spo-
stano da un’impresa all’altra in relazione alle differenti mansioni necessarie per 
la produzione del momento. Questa modalità organizzativa, che molti hanno 
ricondotto al background culturale dei migranti ed espressione altresì di una loro 
estraneità al contesto produttivo locale, è al contrario strettamente legata agli 
imperativi produttivi dell’industria della moda su scala globale. 

I tempi di lavoro nei laboratori cinesi, fino a 14 ore al giorno nei periodi di 
intensa produzione, hanno posto un problema sul versante della riproduzione 
sociale, in particolar modo per quanto riguarda l’educazione dei figli. È così che 
molte famiglie decidono di trasferire i figli piccoli in Cina presso i nonni, per poi 
richiamarli in Italia quando saranno in grado di badare a loro stessi. Rispetto ad 
una percezione sociale diffusa che considera scelte di questo tipo come riprove-
voli, il motivo per cui i dipendenti dei laboratori decidono in tal senso non sono 
tanto da ricercare in pratiche culturali esistenti all’interno delle famiglie cinesi 
in Italia, quanto in ragione del fatto che sembra essere la scelta più sensata nel 
contesto dell’organizzazione produttiva del pronto moda. Data l’importanza che 
la famiglia riveste all’interno della cultura e società cinesi, l’autrice sostiene piut-
tosto che si tratta di una scelta indotta dal contesto organizzativo e lavorativo in 
cui i lavoratori si trovano. 

Veniamo infine all’ultimo aspetto del libro, ovvero alla costruzione sociale 
di determinate rappresentazioni sull’immigrazione cinese, con particolare rife-
rimento ai connazionali titolari di imprese. Il contesto di riferimento è ancora 
Prato, non solo perché l’autrice ha avuto modo di conoscerlo a fondo grazie al 
suo lavoro all’interno del Centro di ricerca e servizi sull’immigrazione, ma anche 
perché, a seguito della stipula nel 2007 di un protocollo sulla sicurezza a cui 
hanno aderito il comune di Prato, la provincia, la regione Toscana e il Ministero 
dell’Interno, viene deciso di mettere in atto specifici controlli nei confronti delle 
imprese cinesi. Il degrado urbano in alcune zone della città, la criminalità e irre-
golarità di vario tipo presenti all’interno delle imprese cinesi costituiscono i tre 
aspetti centrali del protocollo. In tal senso, “Prato è il solo posto dove l’impren-
ditorialità straniera è stata associata alla devianza e alla degenerazione urbana, e 
quindi alla criminalità” (p. 30).

L’associare l’imprenditoria cinese ad un problema di ordine e legalità ha cre-
ato le condizioni per dare luogo ad un processo di stigmatizzazione nei confronti 
di questi imprenditori, misconoscendo pressoché completamente il loro contri-
buto all’economia cittadina, stimato secondo l’Irpet in 2 miliardi di euro all’anno 
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in termini di valore produttivo (sia dichiarato che non) e in 800 milioni di euro 
di valore aggiunto. I motivi per cui gli imprenditori cinesi sono stati sottoposti a 
tale processo di criminalizzazione sono da ricercare nella fine del patto sociale fra 
l’associazione locale degli industriali e le amministrazioni di centro-sinistra che 
hanno governato per decenni la città di Prato. La vittoria nelle elezioni locali del 
2008 di una giunta di centro-destra è stata possibile grazie all’appoggio ricevuto 
dalle forze produttive della città. 

In conclusione, sia fattori di ordine locale che internazionale stanno cam-
biando l’attuale organizzazione lavorativa delle imprese cinesi. Per un verso, 
l’aumento delle ispezioni ha reso più oneroso per un imprenditore non rispettare 
le norme relative all’impiego di forza lavoro; per l’altro, l’emigrazione dalla Cina 
è sensibilmente diminuita, paese che oggi offre rispetto all’Italia maggiori oppor-
tunità imprenditoriali. Tutto ciò ha determinato una mancanza di disponibilità di 
manodopera a basso costo cui gli imprenditori cinesi potevano fino a non molti 
anni fa beneficiare nella conduzione delle loro imprese. Il diminuito afflusso di 
forza lavoro dalla madrepatria – assieme all’aumento dei controlli – avrà sensibili 
effetti sul sistema di mobile e sleeping regime, aspetti centrali dell’odierna orga-
nizzazione produttiva delle imprese cinesi. 

Stefano Becucci
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università di Firenze

Mark Granovetter, Società ed economia. Modelli e principi, Milano, Università 
Bocconi Editore, 2017, pp. 302.

Quello di Mark Granovetter è – come è legittimo attendersi da uno studioso 
di tale statura scientifica – un testo ricco, complesso, di grande erudizione e de-
stinato, a mio avviso, ad un pubblico di iniziati in grado di coglierne le infinite 
sfumature. Concepito come il primo di due volumi, il suo scopo è di “presentare 
alcune tesi sul tema dell’agire economico e delle istituzioni, per metterne in luce, 
accanto agli aspetti puramente economici, le dimensioni sociali, culturali e sto-
riche” (p. 1), laddove il secondo volume “tratterà una serie di casi empirici, che 
verranno analizzati in base al framework qui delineato” (p. 1).

In prima battuta, l’autore definisce il proprio approccio metodologico in 
negativo, identificando i limiti di approcci alternativi basati su ipotesi implicite 
non esposte a controllo empirico, e ciononostante ugualmente postulate per 
spiegare legami causali: per gli economisti, quella di individui come calcolatori 
razionali che rispondono a incentivi quantificabili; per i sociologi, quella di in-
dividui pressoché interamente determinati dall’appartenenza ad un determinato 
ambiente sociale. Gli economisti, detto altrimenti, peccherebbero di una visione 
iposocializzata dell’individuo, che risulta così interamente avulso dal contesto 
in cui opera. I sociologi, al contrario, di una visione ipersocializzata, nella quale 
l’individuo assume supinamente tutte le regole di comportamento del proprio 
contesto. Ironicamente, rileva Granovetter, tanto la visione ipo- quanto quella 
ipersocializzata, sono riconducibili a una concezione atomistica dell’individuo, 
perché unicamente guidato dal perseguimento del proprio interesse in un caso, 



177

oppure perché interamente permeato dalle norme prevalenti all’interno dell’am-
biente di riferimento nell’altro. In entrambi i casi, l’interazione con altri individui 
diventa un elemento avulso dal modello interpretativo.

I sostenitori di queste forme di riduzionismo all’individuo hanno cercato di 
superare i limiti del proprio approccio con le argomentazioni complementari 
del funzionalismo e del culturalismo. L’autore evidenzia come però anche queste 
strade risultino largamente insoddisfacenti. Il funzionalismo ipotizza che i risul-
tati dell’agire umano possano essere spiegati nei termini di problemi da risolvere: 
comportamenti e istituzioni emergerebbero ovvero come soluzioni a sfide da 
vincere. Il rischio, in assenza di un apparato empirico di cui Granovetter delinea 
i tratti essenziali, è la tautologia, poiché sarà sempre possibile immaginare pro-
blemi – la cui effettiva esistenza risulta però difficile da dimostrare – rispetto ai 
quali ciò che è storicamente osservabile rappresenta una (buona) soluzione1. Il 
culturalismo, invece, riconduce l’osservabile ai tratti immutabili – valoriali, nor-
mativi, culturali – di una particolare società, esponendosi in ciò all’incapacità di 
dare conto del cambiamento.

Il mutamento di paradigma richiesto da una piena comprensione dell’agire 
economico – e in questo l’autore inizia a delineare in positivo il proprio apparato 
metodologico – deve dare conto dell’esistenza di livelli di analisi diversi e ulterio-
ri rispetto all’individuo. Granovetter ne identifica due: quello meso, che riguarda 
le azioni che generano esiti extraindividuali, e quello macro, che si riferisce alle 
istituzioni economiche. Tesi dell’autore è che i tre livelli di analisi interagisca-
no tra di loro. Diventa logicamente fondamentale, pertanto, individuare uno 
strumento analitico che consenta di dare conto dell’interazione tra i tre livelli, 
strumento che Granovetter trova nel concetto di reticolo sociale che svolge “un 
ruolo di mediazione fondamentale fra il livello micro e quello macro” (p. 18). La 
pregnanza del concetto di reticolo sociale emerge esattamente nella sua capacità 
di fare emergere le molte determinanti dell’agire economico. Proporzionale alla 
densità del reticolo sociale è infatti la rilevanza delle norme, alle quali è dedicato 
il capitolo due. Uno dei principali risultati dell’analisi delle norme è che queste 
“non possono essere considerate singolarmente, perché…si presentano sempre 
e comunque in un quadro complessivo integrato, in cui risultano strettamente 
connesse le une con le altre” (p. 71). Il tema, quindi, dell’aggregazione delle nor-
me in strutture concettuali più ampie, definite dall’autore (anche) come cultura 
o istituzioni, è oggetto del capitolo quinto del volume, mentre quello dell’intera-
zione tra il livello macro-istituzionale e quello micro- individuale viene trattato 
nel sesto capitolo. 

La comune appartenenza ad un gruppo o ad un reticolo è poi individua-
ta come una delle fonti di un’altra rilevante determinate dell’agire economico, 
la fiducia, oggetto del capitolo quattro. L’esistenza, infine, di buchi strutturali 

1 L’insieme delle quattro prove alle quali, secondo Granovetter, una spiegazione funziona-
lista dovrebbe essere sottoposta, non è comunque a mio avviso del tutto dirimente. L’autore 
suggerisce, per esempio, che “pure ammettendo l’esistenza di un problema da risolvere, l’i-
stituzione sotto esame avrebbe dovuto risolverlo; in caso contrario, di nuovo, la spiegazione 
funzionalista non è convincente” (p. 9). Non possiamo però escludere a priori l’ipotesi che 
un’istituzione, pur nata per risolvere un problema, non sia stata in effetti in grado di farlo. La 
storia insegna che l’uomo è ben lontano dall’essere infallibile.
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all’interno del reticolo, o tra reticoli diversi, crea dei vuoti di connessione dai 
quali alcuni individui possono trarre vantaggio agendo come arbitri tra segmenti 
disconnessi, con ciò guadagnando una posizione di potere. Il potere e la sua 
influenza sull’agire economico sono oggetto del quarto capitolo. L’analisi di nor-
me, fiducia e potere, nei capitoli di cui sono rispettivamente oggetti, è condotta 
a partire dall’incapacità del paradigma della scelta razionale di dare pienamente 
conto dell’agire economico, e si sviluppa dal livello di analisi individuale a quello 
macro passando per quello meso.

Definito il canale di collegamento tra i tre livelli di analisi attraverso il con-
cetto di reticolo sociale, all’autore spetta ancora il compito di individuare le 
motivazioni che spingono gli individui a muoversi attraverso di essi. In questa 
prospettiva Granovetter individua tre dicotomie motivazionali. Il comportamen-
to individuale può essere “strumentalmente razionale o meno, ego-centrato o 
meno, e socialmente o economicamente orientato” (p. 24). Il volume è permeato 
in misura sostanziale dalla terza dicotomia. Tesi dell’autore è che, nell’analisi 
dell’agire economico individuale, non sia possibile distinguere completamente il 
motivo sociale dal motivo economico.

Quello proposto da Mark Granovetter è pertanto uno strumento di analisi 
estremamente vasto e flessibile, come peraltro emerge chiaramente dagli obiettivi 
dell’autore. Se da un lato ciò permette di superare le ristrettezze che caratte-
rizzano alcuni approcci alternativi, dall’altro presenta a mio avviso non pochi 
problemi nel momento in cui lo si voglia interpretare come una teoria dell’agire 
economico. Il paradigma ottimizzante della scelta razionale viene criticato, a 
mio avviso giustamente, nella misura in cui è tautologicamente (gli economisti 
direbbero endogenamente) in grado di dare conto di qualunque comportamento 
economico, a patto di includere nell’oggetto dell’ottimizzazione gli argomenti 
corretti. Come per il funzionalismo, quindi, la teoria verrebbe in questi casi 
postulata, e la specificazione del modello adattata allo scopo di darne conferma. 
La proposta di Granovetter, in questa prospettiva, rischia però di esporsi agli 
stessi limiti: poiché tra motivazione sociale e motivazione economica tertium non 
datur, la teoria non appare sufficientemente definita per esporsi a falsificazione, 
relegandosi – in termini popperiani – allo stato di pseudo-scienza. La stessa de-
finizione di motivazione economica – “espressione con cui intendo la ricerca di 
beni e servizi” (p. 27) – non sembra in prima battuta troppo lontana dal concetto 
neoclassico di utilità, rappresentata da una funzione crescente nel consumo, ap-
punto, di beni e servizi2. 

Si potrà tuttavia obiettare che il vero elemento di novità rispetto agli approcci 
riduzionisti è il superamento del mero livello individuale dell’analisi, arricchi-
to – nel volume qui discusso – dei due livelli meso e macro e dalle loro recipro-
che interdipendenze. In questa prospettiva, la critica di Granovetter al paradig-
ma della scelta razionale trascura l’esistenza – che risale almeno agli anni trenta 
del secolo scorso con i primi contributi di J.M. Keynes – di una macroeconomia 

2 Mi preme precisare in questa sede che ritengo il falsificazionismo troppo restrittivo come 
strumento per l’avanzamento della conoscenza. Tuttavia, allo stesso tempo, mi sembra condi-
visibile la posizione per cui un costrutto analitico sufficientemente vago o onnicomprensivo da 
non poter essere sottoposto ad un test di falsificazione, non possa essere considerato scientifico 
o, quanto meno, una teoria. 
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che si distingue dalla microeconomia proprio perché non fondata sulla semplice 
aggregazione del comportamento dei singoli. Il collegamento tra i due livelli di 
analisi – lungi dall’essere ignorato e noto agli economisti come microfondazione 
della macroeconomia – è stato successivamente uno dei campi di indagine d’ele-
zione per la scuola dei neokeynesiani, tra i quali quello di J.E. Stiglitz è forse solo 
il nome più noto3. Il fatto poi che l’autore non voglia “attribuire a un determinato 
livello una priorità causale rispetto agli altri”, riporta la proposta di Granovetter a 
quello stato di non-teoria discusso pocanzi.

Rimane aperta la possibilità che la proposta di Granovetter non intenda es-
sere una teoria, quanto piuttosto un contenitore finalizzato alla mera organizza-
zione dell’evidenza empirica che sarà oggetto del successivo volume. In questo 
senso risulta ampiamente condivisibile la volontà di dotarsi di uno strumento 
il più possibile ampio e flessibile, che non precluda la possibilità di raccogliere 
tra le proprie maglie nessuno dei comportamenti economici rilevanti. Ci sembra 
però allora fuorviante il riferimento ai modelli fatto nel sottotitolo all’opera. Il 
modello deve necessariamente essere una semplificazione della realtà, e non una 
sua fedele riproduzione, ciò che lo renderebbe tanto inutile quanto analitica-
mente intrattabile. L’uso di una rappresentazione semplificata della realtà non è 
sbagliato o fuorviante a prescindere. Lo è soltanto nella misura in cui le ipotesi 
del modello (ivi incluse quelle comportamentali) – come condanna lo stesso Gra-
novetter – rimangono implicite, e dunque non sottoposte ad una prova empirica 
di ragionevolezza. Analogamente, anche le implicazioni del modello andranno 
sottoposte alla prova dei fatti. L’obiettivo, evidentemente, non è un mero gusto 
per la semplificazione. Bensì quello di disporre di strumenti che ci consentano 
di isolare e identificare relazioni causali tra variabili – ovviamente senza determi-
narli – indispensabili per il disegno delle politiche. Per fare una facile analogia 
medica, i farmaci vanno prescritti sulla base di un nesso causale tra cura e malat-
tia, e non di una semplice correlazione.

Il mio giudizio sul volume di Granovetter rimane pertanto sospeso. Molti 
dei dubbi che ho espresso potranno essere chiariti una volta che l’impianto teo-
rico qui delineato verrà operativizzato, ciò che ci si aspetta dal secondo volume 
dell’opera. D’altra parte, è stato lo stesso autore a concepire il progetto come un 
testo unitario, separato in due volumi per mere ragioni editoriali. Sarebbe scor-
retto e ingeneroso trarre conclusioni a questo stadio.

Fabio Berton
Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis”
Università di Torino

3 La distanza tra la scuola neoclassica da un lato e quella keynesiana dall’altro non può 
essere invocata per argomentare l’inesistenza di un collegamento tra il livello di analisi mi-
croeconomico e quello macroeconomico. Comportamenti individualmente (micro-) razionali 
e ottimizzanti possono infatti condurre ad esiti socialmente (macro-) non desiderabili. Sono i 
casi noti come fallimenti del mercato (p.e. esternalità, beni pubblici; ma anche il più generale 
dilemma del prigioniero all’interno della teoria dei giochi, caso nel quale il comportamento in-
dividualmente razionale non solo conduce ad un esito socialmente non desiderabile, ma anche 
individualmente sub-ottimo), nei quali, anche partendo da un paradigma individualista, si crea 
la giustificazione per l’intervento di regolazione di un organo sovraordinato, e tipicamente 
l’insorgere di un’istituzione.




