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Cultura della Pace

“Una cultura della convivialità e della condivisione,
fondata sui principi di libertà, giustizia e democrazia, di
tolleranza e solidarietà. Una cultura che rifiuta la
violenza, cerca di prevenire i conflitti all’origine e di
risolvere i problemi attraverso il dialogo ed il negoziato.
Infine, una cultura che assicura a tutti il pieno godimento
di tutti i diritti e dei mezzi per partecipare pienamente
allo sviluppo endogeno della società.”
(Federico Mayor, Un monde noveau, Parigi 1999)

Come costruire una cultura di pace?

I

Forte senso etico, un’etica che ha l’Altro come criterio
fondante: responsabilità verso l’Altro, il volto dell’Altro

I

Strumenti critici per comprendere/decifrare la realtà in cui
viviamo

I

Approccio nonviolento nell’agire per cambiare questa realtà
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Un matematico pacifista: Lewis F. Richardson (1881-1953)

Iniziò come metereologo - Sviluppò uno schema per la previsione
del tempo basato su sistemi di equazioni differenziali che è ancora
usato oggi, anche se ai suoi tempi era inapplicabile. In mancanza
di calcolatori, Richardson immaginò lunghissime file di tecnici
(60.000) forniti di regoli calcolatori, che si scambiavano risultati
per mezzo di motociclisti.
Si occupò anche di turbolenza: il numero di Richardson è un
parametro adimensionale nella teoria della turbolenza.

Un matematico pacifista: Lewis F. Richardson (1881-1953)
Fece l’ipotesi che la conflittualità fra due stati fosse una funzione
della lunghezza dei confini fra essi. Questo lo portò a porsi il
problema di come misurare i confini.

L.F. Richardson: Un modello di corsa agli armamenti

Richardson costruisce un modello molto semplice, in cui ci sono
due paesi, potenzialmente nemici, Egolandia ed Alterandia, e si
propone di analizzare le dinamiche della corsa agli armamenti fra di
essi
I

x è una misura del livello degli armamenti di Egolandia

I

y è una misura del livello degli armamenti di Alterandia

L.F. Richardson: Un modello di corsa agli armamenti
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Corsa agli armamenti: un ciclo positivo
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Corsa agli armamenti: cicli negativi
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Corsa agli armamenti: Condizioni di equilibrio

Egolandia:
dx
p α
= ky − αx + p = 0 =⇒ y = − + x
dt
k
k

Alterandia:
q
l
dy
= lx − βy + q = 0 =⇒ y = + x
dt
β β

Corsa agli armamenti: Un sistema stabile
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Corsa agli armamenti: Un sistema instabile
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L.F. Richardson: sulla matematica nelle scienze sociali

Un altro vantaggio di una proposizione matematica è che è cosı̀
precisa che potrebbe essere del tutto sbagliata; ma se viene
riconosciuta come sbagliata, possiamo trovare una ampia scelta di
correzioni nell’insieme delle formule disponibili al matematico.
Alcune proposizioni di tipo verbale non hanno questo vantaggio;
sono cosı̀ vaghe che può risultare molto difficile dimostrare che
sono sbagliate, ma proprio per questo risultano inutili.


(Lewis Fry Richardson, Mathematics of War and Foreign Politics)
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Cultura della competizione, 1

Nel Leviatano, pubblicato nel 1651, il filosofo inglese Hobbes
afferma che prima che esistessero i governi, lo stato di natura era
caratterizzato da individui egoisti che competevano per le risorse in
modo violento, in una guerra di tutti contro tutti, per cui la vita
era “solitaria, povera, sgradevole, abbrutente e breve”.

Cultura della competizione, 2

Mi rivolgo, come mamma di una bambina di 5 anni, a tutti i
genitori. Dobbiamo assumerci la responsabilità di garantire ai
nostri figli un’educazione ed una preparazione di qualità perché essi
dovranno vedersela con un mercato dei talenti senza frontiere,
dovranno confrontarsi con la concorrenza intellettuale degli
immigrati di seconda generazione, fortemente motivati a salire
nella scala sociale. I nostri figli rispetto a noi avranno sfide molto
più difficili. Dobbiamo dar loro una scuola esigente, selettiva, di
eccellenza, che consenta di affrontare la competizione con le carte
migliori.
[Dalla relazione di Emma Marcegaglia all’assemblea di
Confindustria, Roma il 22 maggio 2008]


Rational Choice

1. Individualismo. Ogni fenomeno sociale è l’effetto di azioni,
decisioni, atteggiamenti individuali;
2. Comprensione. Ogni azione è comprensibile da un osservatore
esterno;
3. Ragionevolezza. Ogni azione è causata da ragioni individuali;
4. Consequenzialismo. Le ragioni derivano dalla valutazione delle
conseguenze delle proprie azioni;
5. Egoismo. Gli attori scelgono considerando solo le conseguenze
che li riguardano;
6. Massimizzazione. Gli attori scelgono l’azione che massimizza il
rapporto costi/benefici attesi.

Evoluzione e cooperazione, 1
Evolution is based on a fierce competition between individuals
and should therefore reward only selfish behavior. Every gene,
every cell, and every organism should be designed to promote its
own evolutionary success at the expense of its competitors. Yet we
observe cooperation on many levels of biological organization.
. . . There are many examples of cooperation among animals.
Humans are the champions of cooperation: From hunter-gatherer
societies to nation-states, cooperation is the decisive organizing
principle of human society. No other life form on Earth is engaged
in the same complex games of cooperation and defection. The
question of how natural selection can lead to cooperative behavior
has fascinated evolutionary biologists for several decades.
[M. A. Nowak, “Five rules for the Evolution of Cooperation”,
Science, 2006]

Evoluzione e cooperazione, 2

The scale and complexity of human societies present an
important evolutionary puzzle. In every human society, people
cooperate with many unrelated individuals. Division of labor,
trade, and large-scale conflict are common. The sick, hungry, and
disabled are cared for, and social life is regulated by commonly held
moral systems that are enforced, albeit imperfectly, by third-party
sanctions. In contrast, in other primate species, cooperation is
limited to relatives and small groups of reciprocators. There is
little division of labor or trade, and no large-scale conflict. No one
cares for the sick, or feeds the hungry or disabled. The strong take
from the weak without fear of sanctions by third parties.
[R. Boyd, “The puzzle of Human Sociality”, Science, 2006]


Evoluzione e cooperazione, 3

Darwin thought that the “moral faculties” had proliferated among
early humans because a tribe of “courageous, sympathetic and
faithful members who were always ready to. . . aid and defend each
other. . . would spread and be victorious over other tribes”. Recent
experiments have extensively documented altruistic behaviors not
only in laboratories but also among hunter-gatherer populations.
[S. Bowles, “Group Competition, Reproductive leveling, and the
Evolution of Human Altruism”, Science, 2006]

Benessere individuale e benessere collettivo
Quando il gusto per il benessere materiale si sviluppa più
rapidamente della civiltà e dell’abitudine alla libertà, arriva un
momento in cui gli uomini si lasciano trascinare e quasi perdono la
testa alla vista dei beni che stanno per conquistare.
Preoccupati solo di fare fortuna, non riescono a cogliere lo stretto
legame che unisce il benessere di ciascuno alla prosperità di tutti.
In casi del genere, non sarà neanche necessario strappare loro i
diritti di cui godono: saranno loro stessi a privarsene volentieri...
Se un individuo abile e ambizioso riesce a impadronirsi del potere
in un simile momento critico, troverà la strada aperta a
qualsivoglia sopruso. Basterà che si preoccupi per un po’ di curare
gli interessi materiali e nessuno lo chiamerà a rispondere del resto.
Che garantisca l’ordine anzitutto!
[Alexis de Tocqueville, “La democrazia in America”]

Anatole Rapoport: ancora un matematico pacifista
Un semplice modello di produzione e di scambio

I

X produce pane; x è la quantità prodotta

I

Y produce ortaggi; y è la quantità prodotta

Sia X che Y tengono una parte per sé e scambiano la rimanente
parte con l’altro.
p (< 1) è la frazione che trattengono per sé di ciò che producono,
e q (= 1 − p) è la frazione che scambiano.

Funzioni di utilità
la funzione di utilità di ciascun produttore può essere scritta come:
S(x, y ) = B(px + qy ) − C (x)
dove x è il livello della sua produzione, e y il livello della
produzione dell’altro
I

B(.), il beneficio, è una funzione strettamente concava e
crescente, con B(0) = 0;

I

C (.), il costo, è una funzione convessa crescente, con
C (0) = 0;

I

pB 0 (0) > C 0 (0), cioè il beneficio marginale derivato dalla
prima unità di prodotto è maggiore del costo marginale
corrispondente a tale unità di prodotto;

I

La funzione S(x, y ), per ciascun valore di y , ha un unico
punto di massimo al variare della x.

Funzioni di utilità: un esempio
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Le funzioni di utilità
Le due funzioni di utilità possono allora essere scritte come segue:
SX (x, y ) = BX (px + qy ) − CX (x),
SY (x, y ) = BY (qx + py ) − CY (y ).

I

∀y : pBX0 (px + qy ) = CX0 (x) ⇒ (x, y ) è un punto di equilibrio
per X

I

∀x : pBY0 (py + qx) = CY0 (y ) ⇒ (x, y ) è un punto di equilibrio
per Y

(Si tratta di punti per i quali il beneficio marginale è uguale al
costo marginale)
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Le linee di equilibrio

(0, ȳ X )
y = L X (x)

Equilibrio di Nash

(0, ȳ Y )

( x̄, ȳ)

y = L Y (x)
( x̄ X , 0)

( x̄ Y , 0)

Equilibrio stabile?
Assumiamo che valgano le seguenti ipotesi:
1. BX0 ≥ BY0 (X non è meno avido di Y )
2. CX0 ≤ CY0 (X non sente la fatica più di Y )
3. pBX0 (pz) − CX0 (z) ≥ 0 ⇒ pBY0 (qz) − CY0 (0) > 0, ∀z ≥ 0 (I
valori di produzione per cui X ha convenienza ad aumentare il
suo lavoro non sono mai tali da scoraggiare del tutto la
produzione di Y )

In queste ipotesi si ha che
p>q⇒



ȳX
x̄Y

> ȳY
> x̄X

Equilibrio stabile?

(0, ȳ X )
y = L X (x)
(0, ȳ Y )

( x̄, ȳ)

y = L Y (x)
( x̄ X , 0)

( x̄ Y , 0)

p > q ⇒ (x̄, ȳ ) è un punto di equilibrio stabile

Equilibrio instabile
(0, ȳ Y )
y = L Y (x)
(0, ȳ X )

( x̄, ȳ)

y = L X (x)
( x̄ Y , 0)

( x̄ X , 0)

Il punto di equilibrio (x̄, ȳ ) non è stabile. Ci sono altri due punti di
equilibrio. Questo avviene quando non vale l’ipotesi 3, cioè quando
un livello di produzione di equilibrio per uno dei due è tale da
togliere all’altro l’incentivo a produrre. Questo nel caso simmetrico
avviene quando è p < q

Funzioni di utilità generalizzate
SX∗ (x, y ) = αSX (x, y ) + (1 − α)SY (x, y ),
SY∗ (x, y ) = αSY (x, y ) + (1 − α)SX (x, y ),

y

d

(x̄, ȳ)

x

Curve di livello delle funzioni di utilità generalizzate, con α = 0.5.

Funzioni di utilità generalizzate: condizioni di equilibrio

0.5(pBX0 (px + qy ) − CX0 (x)) + 0.5qBY0 (qx + py ) = 0,
0.5(pBY0 (qx + py ) − CY0 (y )) + 0.5qBX0 (px + qy ) = 0,

Funzioni di utilità generalizzate: condizioni di equilibrio

0.5(pBX0 (px + qy ) − CX0 (x)) + 0.5qBY0 (qx + py ) = 0,
0.5(pBY0 (qx + py ) − CY0 (y )) + 0.5qBX0 (px + qy ) = 0,

L*x

Le due equazioni definiscono
due curve di equilibrio, L∗X e
L∗Y , simili a quelle viste prima,
ma spostate verso valori più alti
di x e di y .
L*y

Massimo dell’utilità media

Le condizioni di equilibrio:
pBX0 (px ∗ + qy ∗ ) − CX0 (x ∗ ) + qBY0 (qx ∗ + py ∗ ) = 0,
pBY0 (qx ∗ + py ∗ ) − CY0 (y ∗ ) + qBX0 (px ∗ + qy ∗ ) = 0,
sono le condizioni di ottimo per la funzione somma delle due
funzioni di utilità individuali
SX (px + qy ) + SY (py + qx)
Quindi il punto di equilibrio è quello al quale corrisponde il
massimo della utilità media.

Conclusioni
I

Un comportamento altruistico dà vantaggi al gruppo nel suo
complesso.

I

Nel caso di un gruppo caratterizzato da una sufficiente
omogeneità interna, allora il comportamento altruistico dà
vantaggi anche a ciascuno degli individui.

I

Nel caso in cui nessuno viva tanto bene con ciò che riceve
dall’altro da non avere nessun interesse a lavorare, allora si ha
un equilibrio stabile e non ci sono forme di parassitismo.
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Il punto 1 aiuta a capire perché i gruppi con un maggior numero di
individui altruisti al loro interno abbiano avuto un vantaggio
evolutivo rispetto agli altri. Il 2 aiuta a capire la crescita
dell’altruismo all’interno di un singolo gruppo. Questi risultati sono
concordi con quelli ottenuti da Axelrod sul Dilemma del prigioniero
ripetuto.

Il dilemma del prigioniero

Giocatore 1 :

coopera
compete

Giocatore 2 :
coopera compete
3/3
0/5
5/0

1/1

Il dilemma del prigioniero ripetuto

Nel suo “The Evolution of Cooperation” (1980) Robert Axelrod
riporta i risultati di un interessante esperimento.
Invitò un certo numero di ricercatori a presentare strategie per il
dilemma del prigioniero ripetuto. Queste strategie sarebbero state
confrontate tra di loro in una sorta di torneo: ciascuna avrebbe
giocato una sequenza di 200 iterazioni del gioco del dilemma del
prigioniero con ciascuna delle altre ed alla fine si sarebbe visto
quale aveva ottenuto il maggior punteggio (naturalmente il numero
di iterazioni non era noto nel momento in cui le diverse strategie
erano state formulate).

Il dilemma del prigioniero ripetuto: si rivede Rapoport

Alla competizione parteciparono 15 strategie, alcune molto
semplici, altre notevolmente sofisticate. Alla fine risultò vincitrice
la strategia proposta da Anatol Rapoport, la più semplice di tutte.
Questa strategia, chiamata da Rapoport “Tit for tat” (TFT), che
potrebbe tradursi come “Chi la fa l’aspetti”, è descritta dalle
seguenti due regole:
1. Alla prima iterazione coopera;
2. Ad ognuna delle iterazioni successive copia la mossa fatta dal
tuo avversario nell’iterazione precedente.

Il dilemma del prigioniero ripetuto: conclusioni
Caratteristiche comuni alle strategie che avevano prodotto nei suoi
esperimenti i migliori risultati:
I

gentilezza: non avviare mai la competizione per primo

I

indulgenza: disponibilità a ritornare alla cooperazione purché
anche l’altro lo faccia

La conclusione di Axelrod fu che in effetti comportamenti
cooperativi possono emergere e mantenersi anche fra individui
egoisti, purché si tratti di individui che vivano in un contesto
sociale in cui ci siano più occasioni di incontro, cioè in situazioni
che favoriscano l’esistenza di relazioni stabili. Importante nello
sviluppo della cooperazione, secondo Axelrod, è anche la
reciprocità.

La tragedia dei Commons: un caso particolare del dilemma
del prigioniero

Pastore 1 :

coopera
non coopera

Pastore 2 :
coopera non coopera
10 / 10
-1 / 11
11 / -1

0/0

La tragedia dei Commons: dilemma del prigioniero con
penalità γ

Pastore 1 :

coopera
non coopera

Pastore 2 :
coopera non coopera
10 / 10
-1 / 11-γ
11-γ / -1

-γ / -γ

La tragedia dei Commons: dilemma del prigioniero con
penalità γ = 2

Pastore 1 :

coopera
non coopera

Pastore 2 :
coopera non coopera
10 / 10
-1 / 9
9 / -1

-2 / -2

Un Nobel per l’economia un po’ particolare
“Elinor Ostrom has challenged the conventional wisdom that common property
is poorly managed and should be either
regulated by central authorities or privatized. Based on numerous studies of usermanaged fish stocks, pastures, woods,
lakes, and groundwater basins, Ostrom
concludes that the outcomes are, more often than not, better than predicted
by standard theories. She observes that
resource users frequently develop sophisticated mechanisms for decision-making
and rule enforcement to handle conflicts of interest, and she characterizes the
rules that promote successful outcomes.”
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Il teorema di incompletezza di Gödel

I

All’interno di qualsiasi sistema formale (purché
sufficientemente ‘sofisticato’) possono essere formulate
proposizioni la cui verità o falsità non può essere provata
rimanendo all’interno di quel sistema.

I

Dato un qualsiasi insieme consistente di assiomi matematici,
esistono proposizioni matematiche vere che non possono
essere derivate da questi assiomi ... Per quanto nuovi assiomi
possano essere aggiunti, arricchendo cosı̀ l’insieme,
continueranno ad esistere verità matematiche non derivabili
dal nuovo insieme di assiomi.

Da Gödel ad Hans Jonas

Ci troviamo di fronte al paradosso per cui la scienza della natura
non può collocare se stessa all’interno della propria immagine del
mondo, non può spiegare la propria realtà a partire da essa.


(Hans Jonas, Tecnica, medicina ed etica - Prassi del principio
responsabilità, Einaudi, 1997, pag.62)

