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GIOCHI RIPETUTI: COLLUSIONE

I Se un gioco viene giocato un’unica volta non c’è alcun motivo
per cooperare se non c’è un contratto scritto.

I Se il gioco viene ripetuto “non cooperare” a un certo stadio del
gioco potrebbe significare che negli stadi successivi l’altro
giocatore potrebbe non cooperare più.

L’incentivo alla cooperazione è più forte. Si tratta di vedere

come si costruisce una norma sociale.



Orizzonte temporale finito o infinito

I I comportamenti saranno diversi se i giocatori hanno un orizzonte
temporale breve o un orizzonte temporale lungo (infinito).

I La differenza tra orizzonte finito e infinito è più una differenza di
percezione della durata del gioco da parte dei giocatori che non
una situazione effettivamente reale.

I Un modello di orizzonte finito è piu ragionevole quando i
giocatori percepiscono chiaramente il periodo finale, mentre
quello con orizzonte infinito quando i giocatori dopo ogni periodo
pensano che il gioco continuerà per un periodo ancora.

I Altrimenti, visto che la vita è finita, potremmo modellizzare solo
orizzonte finito.



Orizzonte temporale finito

I se il gioco possiede un solo equilibrio di Nash, il gioco ripetuto
con orizzonte temporale finito ha un unico equilibrio di Nash
perfetto nei sottogiochi che consiste nel giocare ad ogni passo la
strategia di equilibrio

I Se il gioco ha più di un equilibrio di Nash, allora il gioco ripetuto
può avere degli equilibri di Nash perfetti nei sottogiochi in cui in
qualche passo i giocatori non giocano una strategia di equilibrio
del gioco componente.



Orizzonte temporale finito

Si consideri la seguente modifica del dilemma del prigioniero:

IHHH
II S C D

A (5, 5) (1, 6) (0, 0)
M (6, 1) (2, 2) (0, 0)
B (0, 0) (0, 0) ( 1

10 , 1
10



Gli equilibri di Nash sono (M,M) e (B,D). In realtà le vincite migliori
per entrambi i giocatori sono quelle relative alle strategie (A, S) dove
entrambi ottengono 5.
Supponiamo ora di ripetere il gioco due volte.
Notiamo per prima cosa che le strategie di ciascun equilibrio giocate
entrambe le volte costituiscono un equilibrio di Nash e quindi nel
gioco ripetuto si ritrovano gli equilibri di Nash del gioco di partenza.
Tali equilibri sono anche perfetti nei sottogiochi



Consideriamo il seguente profilo di strategie:

I Primo giocatore: Scelgo A nel primo periodo, nel secondo scelgo
M se nel primo periodo le azioni osservate sono (A, S), altrimenti
scelgo B.

I Analoga strategia per il secondo giocatore.

In questo caso si ottiene ancora un equilibrio perfetto nei sottogiochi.
Per verificarlo occorre considerare 9 sottogiochi nel secondo periodo
, ciascuno corrispondente di una delle 9 coppie di strategie possibili
nel primo gioco.



Orizzonte temporale infinito

Se un gioco viene ripetuto infinite volte si possono otterere risultati
differenti; in particolare acquistano rilevanza i concetti di minaccia e
di punizione, come e più che nel caso di orizzonte finito con più
equilibri di Nash. Ad esempio se il dilemma del prigioniero è ripetuto
infinite volte non si può applicare il ragionamento basato
sull’induzione a ritroso, per cui la minaccia
“se non cooperi io non coopererò mai più ”
acquista un peso diverso.



Vediamo un esempio sempre riferito al dilemma del prigioniero.
Supponiamo che entrambi i giocatori adottino la seguente strategia:

I T “Nel primo periodo scelgo T e successivamente scelgo T se e
solo se in tutti i periodi precedenti ho osservato (T,L), in caso
contrario da quel momento in poi scelgo B.”

I T “Nel primo periodo scelgo L e successivamente scelgo L se e
solo se in tutti i periodi precedenti ho osservato (T,L), in caso
contrario da quel momento in poi scelgo R.”

Calcoliamo le vincite di ciascun giocatore.
Se entrambi scelgono la strategia T sopra scritta ottengono :
uI(T) = uII(T) = 5 + 5δ + 5δ2 + 5δ3 + ..... = 5 1

1−δ

Se I adotta un’altra strategia Di che al passo i-esimo gli fa scegliere C
per la prima volta, e II adotta T, ottiene
uI(Di) = 5 + 5δ + 5δ2 + .....+ 5δi−1 + 6δi + 2δi+1..... =

5 + 5δ + 5δ2 + ......5δi−1 + 6δi + 2δi+1 1
1−δ



Si ha
uI(Di) ≤ uI(T)⇔ δ ≥ 1

6

infatti: uI(Di) ≤ uI(T)⇔ 6δi + 2δi+1 1
1−δ ≤ 5δi + 5δi+1 ⇔ δ ≥ 1

6

Analogo discorso si può fare per II.
Quindi, se il tasso di sconto è maggiore di 1

6 , la coppia di strategie
(T,T) è un equilibrio di Nash e si potrebbe vedere che è anche
perfetto nei sottogiochi..



Analogo risultato si può ottenere se il tasso di sconto viene invece
interpretato come la probabilità che un gioco di durata aleatoria
prosegua da un dato stadio al successivo.
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