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a "tragedia dei beni comuni" ci insegna che quei
beni di cui tutti abbiamo bisogno, ma di cui nes-
suno vuol prendersi cura, sono per loro natura
fragili, soggetti a uno sfruttamento eccessivo e,

infine, alla distruzione. 
Esistono, per fortuna, esempi meno estremi di ge-
stione collettiva dei beni comuni, ma questi e-
sempi non sono altro che eccezioni che confer-
mano la regola: i beni comuni sono fragili. Si spie-
ga così l’urgenza, sempre crescente, di compren-
dere quali sono gli elementi che favoriscono o met-
tono in pericolo la sopravvivenza di beni come l’a-
ria e l’acqua, il senso civico e la fiducia reciproca,
i mari e il paesaggio nel quale siamo inseriti, solo
per citarne alcuni. 
Abbiamo visto in precedenti occasioni come le so-
luzioni tradizionali, cioè la statalizzazione e la pri-
vatizzazione spesso non funzionano, o anche quan-
do funzionano generalmente derivano da doloro-
si processi di espropriazione delle comunità, ver-
so lo Stato, in un caso e verso il privato, nell’altro. 
Abbiamo anche visto che una "terza via" rispetto a
questi due poli e quella della cosiddetta "commu-
nity governance", nella quale per via della stabilità
dei rapporti di un certo gruppo di persone, della
loro ripetizione nel tempo e della pubblicità e os-
servabilità dei comportamenti di tutti i membri del
gruppo, è possibile che la spinta dell’interesse in-
dividuale di breve periodo che mette a rischio la
sopravvivenza del bene, sia controbilanciata da un
interesse illuminato di lungo periodo che, sfrut-
tando la logica reputazionale, favorisce il corretto
utilizzo della risorsa comune e la sua protezione.
Anche questo modello non è esente da difficoltà,
che si rendono via via più evidenti al crescere del-
le dimensioni della comunità e della mobilità dei
suoi membri. 
La coesione e la pubblicità dei comportamenti so-
no massimamente efficaci, infatti, nel caso limite
in cui il gruppo è formato da non più di due indi-
vidui. Con il crescere del numero dei membri au-
mentano i problemi e le difficoltà. In questo caso,
infatti, può diventare difficile per un terzo non coin-
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volto in una relazione diadica, capire, per esempio,
se oggi Tizio non collabora con Caio per punirlo
della sua mancata cooperazione di ieri, secondo la
logica dei mercati reputazionali, o se, invece, Tizio
sta semplicemente tradendo la fiducia di Caio, pro-
prio per una scelta opportunistica. 
In un interessante esperimento gli economisti Gary
Bolton, Elena Katok e Axel Ockenfels hanno pro-
vato a mettere alla prova questa idea utilizzando
un protocollo chiamato "trust game", il gioco del-
la fiducia. 
In questo caso il primo giocatore deve decidere se
inviare 35 euro al secondo giocatore. Se sceglie di
non inviare otterrà alla fine dell’esperimento i 35
euro se, al contrario, sceglie di inviare, allora la pal-
la passerà al secondo giocatore che potrà manda-
re indietro 50 euro e vincerne 50 anche per sé op-
pure tenersi 70 euro e non mandare indietro nulla.
In questo ultimo caso il primo giocatore perdereb-
be anche i 35 euro inizialmente inviati. 
Questo gioco simula una relazione fiduciaria per-
ché c’è la possibilità di un esito cooperativo, ma an-
che la tentazione dell’opportunismo e il rischio del
tradimento. Immaginiamo di ripetere questo gio-
co ogni volta con soggetti differenti. La teoria in
questo caso prevede che siccome il secondo gio-
catore preferirà con certezza 70 euro a 50 euro, al-
lora per evitare il costo del tradimento il primo gio-
catore preferirà tenersi i suoi 35 euro e non inviare
niente. Per mancanza di fiducia reciproca i due si
accontentano di 35 euro invece dei 50 che avreb-
bero potuto ottenere se solo si fossero fidati. 
La seconda previsione della teoria dice, al contra-
rio, che se si crea un meccanismo reputazionale
grazie al quale il primo giocatore sa come il secon-
do si è comportato in passato, il primo avrà ele-
menti per decidere correttamente e il secondo a-
vrà un incentivo a formarsi una buona reputazio-
ne e quindi a cooperare. 
I tre economisti coinvolgono nel loro esperimento
144 soggetti a cui fanno giocare, in condizioni di a-
nonimato, questo gioco mettendo in palio soldi rea-
li. Quello che osservano smentisce entrambi le pre-
visioni della teoria. Infatti, anche nel caso in cui
non ci sarebbero dovuti essere nessun invio e nes-
suna restituzione, circa un terzo dei partecipanti si
fida e altrettanti si dimostrano affidabili. Non sem-
pre questi soggetti si incontrano, però, per cui l’ef-
ficienza di questo mercato rimane comunque piut-
tosto bassa. 
La situazione migliora quando si inserisce il mec-
canismo reputazionale. Cresce la fiducia, l’affida-
bilità e l’efficienza complessiva che passa dal 10%
del primo caso a, circa, il 40%. Il meccanismo re-
putazionale funziona ma non risolve. Ci sono an-
cora moltissimi scambi potenzialmente vantaggiosi
che non si verificano. L’esperimento prevedeva un
terzo scenario nel quale oltre al meccanismo re-
putazionale, le coppie di soggetti venivano tenute
fisse per tutte le ripetizioni del gioco. Da un punto
di vista puramente informativo i due ultimi tratta-
menti sono identici. 
Nel secondo le informazioni sono veicolate dal
meccanismo reputazionale, nel terzo invece sono
sperimentate di prima mano, ma il contenuto è e-
sattamente lo stesso: cosa ha fatto il mio partner
nel gioco precedente. Eppure, i risultati cambia-
no. Quando le coppie sono tenute fisse l’efficien-
za del mercato cresce fino al 74%. Quello che spe-
rimento con te vale molto più di quello che mi di-
cono di te. 
Ecco perché la diffusione pubblica delle informa-
zioni circa l’affidabilità dei soggetti aiuta ma non ri-
solve il problema della cooperazione e quindi an-
che della gestione collettiva dei beni comuni. Oc-
corre qualcos’altro. Ne parleremo nel prossimo ap-
puntamento.
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uando John Milton e (due se-
coli dopo) John Stuart Mill
costruivano le basi teoriche
del primato della libertà di e-

spressione non c’erano Face-
book, Twitter e Google News. Ai
tempi di Milton non c’erano
nemmeno i giornali, che erano
ancora poco più di una novità ne-
gli anni di Mill. La dottrina del
“mercato delle idee”, quella se-
condo cui la libertà di rivelare e
scambiare informazioni è lo stru-
mento per arrivare alla verità, ha
trovato spazio nel primo emen-
damento della Costituzione a-
mericana, è uno dei capisaldi del-
le democrazie moderne. Ma sem-
bra improvvisamente e spaven-
tosamente invecchiata nell’era
dei media digitali. I filosofi libe-
rali non lo scrivevano esplicita-
mente, ma perché ci si possa
confrontare sulle idee occorre
che il dialogo si poggi su fatti
condivisi. Se non si è d’accordo
nemmeno sui fatti, il mercato
delle idee non può che degrada-
re nel mercato delle verità, dove
ognuno insegue la propria verità
personale senza tenere conto
della realtà oggettiva. Più che un
degradare è un “precipitare”, scri-
ve Antonio Nicita ne Il mercato
delle verità: come la disinforma-
zione minaccia la democrazia,
saggio pubblicato a ottobre per Il
Mulino.
Nicita è stato commissario del-
l’Autorità Garante delle Comuni-
cazioni, è ordinario di Politica e-
conomica all’Università Lumsa
di Roma e membro del Regula-
tory Scrutiny Board della Com-
missione europea. Per affrontare
il problema mondiale delle fake
news, o più precisamente dei si-
stemi di disinformazione, ri-
prende le origini filosofiche del-
le regole che abbiamo dato ai no-
stri sistemi di comunicazione e
arriva a proposte molto concrete
per tentare di chiudere quel vaso
di Pandora che sembra essersi a-
perto negli ultimi anni.
Nicita ha un approccio rispetto a
molte delle soluzioni tentate in
questi anni per contrastare la di-
sinformazione. Siamo abituati a
sperare che la diffusione di noti-
zie false possa essere fermata sul
lato dell’offerta: quindi ecco il fact
checking, la moderazione e i war-
ning sui contenuti operati dai so-
cial network, la chiusura di ac-
count o siti sistematicamente di-
sinformativi. L’ex commissario
dell’AgCom disegna invece un

Q “pluralismo 2.0” in cui l’atten-
zione si sposta sull’utente finale,
perché «se le strategie di disnfor-
mazione hanno successo è per-
ché la domanda di informazione
è pronta a recepirle». Nel conte-
sto di oggi, diversamente dal pas-
sato, «non mancano le fonti
informative, ma c’è scarsità at-
tenzione a causa di un eccesso di
pluralità di fonti e un eccesso di
disinformazione. Il fallimento del
mercato delle idee avviene dal la-
to della domanda e non da quel-
lo dell’offerta».
Quindi le soluzioni partono dai
consumatori di notizie, non dai
produttori. Ad esempio occorre
ragionare sull’introduzione del
«diritto di non essere informati»

inteso come
diritto di «non
ricevere siste-
maticamente,
prioritaria-
mente o esclu-
sivamente no-
tizie false, in-
complete o co-
munque ido-
nee a veicola-

re una infor-
mazione non
parziale». Op-
pure il free rea-
ch della do-
manda: così
come i fornito-
ri di contenuti
hanno la li-
bertà di rag-
giungere i tar-
get desiderati,
questo “target”,
cioè l’utente,
dovrebbe avere

la libertà di «decidere chi vuole
raggiungere e cosa vuole riceve-
re, sottraendosi al framing degli
algoritmi». 
È paradossale, nota Nicita, che gli
stessi cittadini che vengono trat-
tati come soggetti da tutelare in
molti aspetti della vita quotidia-
na, ad esempio con le etichette
che avvertono sui valori nutri-
zionali dei cibi, siano invece con-
siderati del tutto razionali nel
mercato delle idee. Quando in-
vece oggi, anche per la scarsità
dell’educazione all’uso dei me-
dia, il cittadino medio vive nel re-
gno della manipolazione, «vitti-
ma di distorsioni cognitive e po-
larizzazione accelerate dalla ca-
pacità selettiva degli algoritmi
online».
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Nella lotta alla disinformazione
serve un cambio di approccio:

il punto di partenza sono gli utenti
di Pietro Saccò

ITS Lending, piattaforma di crowdfunding
immobiliare per la rinascita dei borghi

Investire nel rilancio e di villaggi e borghi suggestivi. Con questa
mission debutta ITS Lending, prima piattaforma di lending
crowdfunding immobiliare dedicata alla rigenerazione dei borghi, dove
l’investitore non diviene proprietario dell’immobile di cui finanzia la
ristrutturazione, ma prestatore. Ultimati i lavori e il perfezionamento
della compravendita - entro un anno - agli investitori sarà riconosciuto
un tasso di interesse tra il 6 e il 12%, oltre al capitale investito. 

mondo benefit

Nei giorni scorsi il governo ha
sbloccato un mini-pacchetto di
incentivi a favore delle società be-
nefit (elaborato da Mauro Del
Barba, ndr) per complessi dieci
milioni di euro. Viene conferma-
to un credito di imposta per chi
avrà costituito una benefit tra la
fine di luglio del 2020 fino al 31 di-
cembre 2021 per le spese notari-
li di costituzione unitamente al-
le spese per consulenza e assi-
stenza professionale sostenute.
Nel contempo, viene istituito un
fondo di tre milioni di euro per la
futura promozione delle società

benefit. Questa misura conferma
la crescente attenzione delle isti-
tuzioni nei confronti delle bene-
fit che costituiscono il fenomeno
innovativo degli ultimi anni più
importante nel mondo delle im-
prese italiano. 
Il segnale lanciato dal governo
consente di porre l’attenzione su
temi e le criticità che caratteriz-
zano questa fase di espansione e
che richiederanno nel prossimo
futuro ulteriori evoluzioni. In
particolare, una delle sfide prin-
cipali di questi tipi ibridi di im-
presa nei prossimi anni sarà il re-

perimento di capitali nel merca-
to. L’interesse di analisti e opera-
tori finanziari per il mondo della
sostenibilità è cresciuto enorme-
mente negli ultimi mesi e le so-
cietà benefit non potranno non
costituire per essi i naturali in-
terlocutori e partner. Opportu-
nità e criticità in merito al mer-
cato dei capitali costituiscono u-
no degli aspetti centrali di un
mercato che sta riscrivendo una
parte delle sue regole. 
Tale percorso di elaborazione e
riscrittura delle regole non ha e-
videntemente una dimensione
nazionale bensì europea. Sebbe-
ne l’Italia sia l’unico Paese a es-
sersi dotato di una normativa
specifica per imprese a duplice
scopo come le benefit, nel giro di
pochi anni in tutto il territorio

dell’Unione europea le imprese
saranno chiamate a tenere in
considerazione e quindi a comu-
nicare come esse partecipano in
primo luogo agli obiettivi del
Green Deal e più in generale a un
nuovo modello di sviluppo so-
stenibile in cui il profitto non po-
trà essere disgiunto dalla parte-
cipazione alla produzione del be-
ne comune. 
La sfida delle imprese non solo
nell’essere competitive e profit-
tevoli ma anche di perseguire
l’associata finalità di perseguire
un bene comune, è affrontata con
quella che il premio per l’econo-
mia Nobel Vernon Smith defini-
sce "razionalità ecologica", vale
a dire la capacità di prendere de-
cisioni razionali tenendo in con-
siderazione le circostanze speci-

fiche in cui le decisioni vengono
assunte. Le circostanze di riferi-
mento in questo caso non ri-
guardano solo le regole del mer-
cato in senso stretto ma anche le
dinamiche e le interazioni - so-
vente informali - che prendono
forma nei territori in cui le im-
prese operano. In questa pro-
spettiva, cruciali non solo in ter-
mini di competitività ma anche
di sviluppo socio-economico e di
produzione del bene comune sa-
ranno quindi i framework di rife-
rimento su come le benefit pos-
sono e devono legarsi ai territori
in cui operano. Tra gli altri, que-
sti saranno i temi protagonisti
della terza giornata delle società
benefit organizzata da Assobe-
nefit tra Roma e Milano il 2 e il 3
dicembre. La Giornata naziona-

le è l’appuntamento annuale in
cui vengono presentate e analiz-
zate le tematiche più significati-
ve in merito all’evoluzione del
mondo delle imprese benefit ma
più in generale del nostro mo-
dello di sviluppo. La Giornata
quest’anno è suddivisa in due di-
versi momenti. Il 2 dicembre a
Roma, presso l’Università di Ro-
ma "La Sapienza", Assobenefit si
pone in dialogo con le istituzio-
ni per affrontare alcuni temi cru-
ciali. Il 3 dicembre a Milano nel
centro congressi di Fondazione
Cariplo, le imprese saranno pro-
tagoniste e con esse saranno con-
divise esperienze e prospettive in
merito a mercato dei capitali, svi-
luppi della normativa europea e
rapporto tra benefit e i territori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida di reperire
capitali sul mercato

di Raul Caruso
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L’esperimento 
di Gary Bolton, 
Elena Katok 
e Axel Ockenfels 
spiega perché 
la diffusione 
pubblica 
delle informazioni 
circa l’affidabilità 
dei soggetti aiuta 
ma non risolve 
il problema 
della cooperazione 
e quindi della 
gestione collettiva 
dei beni comuni 

Antonio
Nicita
Il mercato
delle verità

Il saggio
dell’ordinario
di Politica
economica della
Lumsa affronta
la necessità
di nuove regole
sul rapporto
tra libertà e verità
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I limiti 
della reputazione

e il gioco
della fiducia

di Vittorio Pelligra


