
pertanto, quando il rappresentante centrale usa la strategia del rifiuto 
incondizionato in tutti i casi, nota come «tutte defezioni» {All D), le 
sue defezioni valgono, rispettivamente, per w = 0,5 : 1, 1/2, 1/4, ..., 
ossia T  + wP/{ 1 - w).

Un esponente delle autorità minori, preso isolatamente, non è 
capace di ottenere un risultato migliore, in special modo se adotta una 
strategia che consiste nel cooperare ogni volta; per cui non gli rimane 
che adattarsi ad osservare egli pure quella attualmente generalizzata.

Se, però, viene concordata una strategia alternativa con gli altri 
rappresentanti delle giurisdizioni periferiche, le possibilità di inte
razione aumentano notevolmente nei singoli incontri tra loro ed in 
quelli con il politico centrale.

Una strategia vincente appare la c.d. «colpo su colpo» {titfor tat), 
la quale suggerisce di cooperare sempre, alla prima mossa, e di fare 
poi esattamente quanto fa il partner-avversario di turno.

Con i dati riportati, si ha: R + wR + wR2 + ..., pari a: R/{ 1 - w), che è 
maggiore di ciò che si realizza con una sequenza di defezioni.

La dimostrazione, posta la diseguaglianza iniziale valida nella 
forma non iterata del «dilemma del prigioniero», cioè R > (T + S)/2, è 
agevole; se si riesce a convincere il rappresentante centrale della bontà 
di un ’applicazione generale della nuova strategia, i vantaggi sono 
evidenti per tutti - si noti - i partecipanti al gioco del decentramento 
(21).

Va comunque ricordato che, qualora w fosse sufficientemente 
elevato, nessuna strategia avrebbe una soluzione indipendente dalle 
altre: non si può invocare, in altri termini, la razionalità del singolo 
giocatore, ma bisogna piuttosto ricorrere al postulato della razionalità 
mutuamente attesa.

Così, «titfor tat» si dimostra collettivamente stabile, ed è pertanto 
inattaccabile da strategie diverse, quando w è grande come il maggiore 
tra i due seguenti rapporti: (T - R)/(T - P) e (T - R)/(R - S). In tale 
evento, infatti, «All D» non può batterla, sulla scorta di quanto si è 
indicato.

21. Si veda, per la dimostrazione delle proposizioni, l’appendice B del volume di 
Axelrod, 1985. L’autore riferisce come, in un «torneo all’italiana» simulato per 
osservare i risultati delle diverse strategie, «titfor tat» si classifica prima tra le ben 
63 strategie esaminate.
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