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Path dependence, percorso nelle teorie economiche non convenzionali 

 

 

 

 

Qwerty  

Per capire cosa si intende per dipendenza da sentiero possiamo partire da un 

oggetto che abbiamo sott’occhio tutti i giorni: la tastiera qwerty, in particolare 

analizzando i motivi e le logiche per le quali ancora oggi usiamo questa 

disposizione delle lettere. La sua è una delle storie più rappresentative di come un 

evento storico più o meno casuale possa bloccare una tecnologia in un livello 

inferiore. In qualche modo questa disposizione ci è stata tramandata dalle prime 

macchine da scrivere costruite nel 1867, il quale inventore era un tecnico di nome 

C. Sholes. Le prime che sono state costruite, avevano la tendenza di bloccarsi e 

far scontrare le barre delle lettere se utilizzate in rapida successione, era un difetto 

particolarmente grave e qwerty è il miglior ordine delle lettere per evitare questo 

difetto. Il punto chiave della storia sta nel fatto che nessuno è stato persuaso dalle 

esortazioni a sostituire Qwerty e passare ad una disposizione più efficiente, 

nemmeno le pubblicazioni commerciali degli innovatori della disposizione DSK 

(la tastiera Dvorak semplificata) durante i primi anni '70, la quale è stato 



dimostrato essere più adatta, rapida e funzionale. Possiamo quindi dedurre che 

standard imposti da tecnologie sviluppate inizialmente possono essere difficili da 

sostituire da parte di tecnologie successive. È chiaro che le tecnologie più obsolete 

vengono sostituite da tecnologie innovative, ma la storia dimostra che spesso la 

tecnologia più adatta non è sempre quella che prevale quando ci sono rendimenti 

crescenti. Possiamo trarre come conclusione che la storia e gli eventi economici 

sono, per la teoria neoclassica, semplici accompagnatori verso l’inevitabile punto 

d’equilibrio. Simile ad un sistema Newtoniano è quello economico, con un unico 

equilibrio e prevedibile. I rendimenti crescenti invece danno alla storia 

un’importanza maggiore, dato che il sistema economico è un sistema meno lineare 

e gli elementi tra loro si influenzano mutualmente, portando a risultati che 

possono essere anche meno efficienti di altri possibili. Ciò che noi ereditiamo 

diventa quindi causa di eventi fortuiti. Con l’accettazione dei rendimenti crescenti, 

le teorie economiche iniziano a descrivere un’economia che non è più semplice, 

ma complessa, non così determinista e prevedibile, ma come un processo organico 

e sempre in evoluzione. Partendo da quest’ipotesi andremo a vedere come diversi 

studiosi abbiano implementato l’ipotesi in modelli matematici (come Krugman), 

le logiche alla base della nascita di rendimenti crescenti e la loro influenza sullo 

sviluppo tecnologico (Arthur) e per finire gli studi di North legati all’evoluzione 

istituzionale, come e perché la dipendenza da sentiero possa portare allo sviluppo 

di istituzioni inefficaci. 



 

Geografia economica e modello di Krugman 

 

Geografia economica  

Per geografia economica si intende la posizione della produzione nello spazio, la 

branca dell’economia che si preoccupa di sapere dove le cose accadono e come 

sono messe in relazione tra loro. In genere nell’economia internazionale si 

rappresentano i paesi come punti senza dimensione nello spazio, tra i quali fattori 

di produzione possono essere continuamente scambiati, una rappresentazione 

fondamentalmente senza spazio nella quale i beni viaggiano a costo zero e senza 

limitazioni nella tipologia di beni che possono essere scambiati. Sono 

rappresentazioni semplificate che servono comunque a ridurre la complessità del 

mondo reale. Anche se nei modelli macroeconomici considerare queste 

semplificazioni non comporta delle distorsioni troppo rilevanti, nella realtà queste 

hanno dei costi in termini di esclusione di importati problematiche così come 

esclusione di importati fonti di prove. Per studiare in maniera efficace il 

comportamento macroeconomico a livello internazionale un buon punto di 

partenza è sicuramente lo studio dell’economia regionale e le specializzazioni 

locali, considerato che questi dati sono più gestibili ed escludono problemi legati 

alle forze politiche. 

 



Ipotesi sui rendimenti  

Essenzialmente per rendere utile l’economia della posizione nello spazio, bisogna 

allontanarsi dai classici concetti di rendimenti costanti, concorrenza perfetta ecc. 

Mancando di questi presupposti lo studio della economia geografica è stata 

considerata più uno studio intellettuale per molto tempo. Principale caratteristica 

della geografia dell’attività economica è la concentrazione. Un esempio può 

essere la distribuzione della popolazione degli USA. Questa è situata lungo le due 

parti della costa ed in poche altre aree vicino a laghi o in città dell’interno. Aree 

che, oltre ad essere concentrate a livello di popolazione, sono anche specializzate 

a livello industriale. Questa concentrazione è la chiara influenza di un fenomeno 

legato ai rendimenti crescenti. Rendimenti più difficili da spiegare con modelli 

rispetto ai rendimenti costanti o decrescenti. Negli anni 70 del Novecento la teoria 

economica ha visto la nascita di modelli di competizione imperfetta che prendono 

in considerazione la possibilità di rendimenti crescenti, non più considerandoli 

evitabili e difficilmente studiabili. Anche a livello di economia internazionale, la 

concezione di Ricardo, per la quale i paesi scambiano in base ai propri vantaggi 

comparati, ovvero specializzandosi nelle produzioni con un costo opportunità 

minore in relazione agli altri beni e in relazione agli altri paesi, è stata superata e 

la specializzazione spiegata in base a rendimenti crescenti. Il concetto di “grande 

spinta” riprende valore intellettuale e la crescita economica di un paese può 

nuovamente essere accumunata al decollo di un aereo, durante il quale vi è 



necessità di raggiungere una velocità critica a terra per poter spiccare il volo. 

L’economia geografica è importante per 3 ragioni principali, la prima è legata al 

fatto che la posizione di attività economiche è sicuramente una problematica 

rilevante, la seconda è che le differenze tra economia internazionale e geografica 

diventa sempre più sfumata e diventa quindi importante avere delle teorie che 

possano supportare questi nuovi andamenti ( vedi Europa ), la terza e forse la più 

importante legata al fatto che sempre meno le teorie neoclassiche possono 

spiegare come realmente il mondo funzioni. C’è sicuramente una forte 

componente arbitraria alla specializzazione internazionale che può essere più o 

meno condivisa. Ma è constatato come la localizzazione di un determinato tipo di 

produzione è legata ad un processo cumulativo in un mondo dinamico, ed un 

processo diacronico che non segue soltanto le logiche della teoria neoclassica. 

 

Il caso della cintura manifatturiera negli USA 

È stato rilevato che l’industria manifatturiera degli stati uniti si è sviluppata nella 

seconda metà del Novecento e si è concentrata principalmente nel Nord-est e nella 

parte orientale del centro-ovest, zona compresa fra Green Bay, St.Louis, 

Baltimore e Portland. Quest’ area ha occupato un ruolo dominante nella 

manifattura, e non è stato solamente per un vantaggio nelle risorse naturali. Il 

motivo è chiaro, nel corso degli anni le imprese manifatturiere, anche se 

iniziarono ad importare le risorse necessarie da regioni limitrofe, rimasero 



nell’area iniziale per un vantaggio legato al trovarsi vicino ad altre imprese 

manifatturiere. Il vantaggio di trovarsi in un cluster di imprese ha garantito la 

persistenza dell’attività manifatturiera, anche dopo che molte produzioni primarie 

si erano spostate in altre regioni.  

 

Modello matematico di Krugman  

La base del modello, che spiega le motivazioni per le quali gli agenti desiderano 

concentrarsi, sono i rendimenti crescenti, i costi del trasporto e la domanda. Date 

queste premesse ogni operatore economico preferirà in presenza di forti 

rendimenti crescenti, servire il mercato da un singolo luogo, data una domanda 

rilevante nel luogo suddetto, in maniera da poter ridurre a loro volta i costi di 

trasporto. Ma allo stesso modo una domanda rilevante tenderà a posizionarsi in un 

luogo dove la produzione di manifattura sarà rilevante, questo crea un circolo che 

di per sé va ad alimentare la persistenza di un distretto. Esiste un modello 

sviluppato da Krugman che cerca di spiegare, attraverso un’equazione, la 

relazione tra la concentrazione geografica di un fenomeno e le variabili principali 

che la compongono quali: i rendimenti crescenti, i costi di trasporto e la domanda. 

Altre ipotesi che vengono considerate per la spiegazione del modello sono che si 

consideri un paese diviso in due zone Est ed Ovest con due tipi di produzione: 

agricoltura e manifattura, la prima delle quali è equamente distribuita tra le due 

zone così come la forza lavoro ad essa associata, mentre la manifattura può essere 



sia distribuita che concentrata in una delle due zone. Secondo queste ipotesi, data 

una sufficientemente forte economia di scala, ogni produttore di manufatti vorrà 

produrre nella zona con la maggior domanda di manufatti. Seguendo questa logica 

il modello che Krugman descrive è un modello con equilibri multipli dettati da 

dove si concentri la manifattura, può infatti concentrarsi totalmente ad est o ad 

ovest, così come equamente in entrambe le zone se la domanda fosse così 

distribuita. Rappresentandola graficamente avrei sull’asse delle ascisse la 

percentuale di lavoro nella manifattura impiegata ad ovest, mentre sull’asse delle 

ordinate la percentuale di popolazione dell’ovest sul totale della popolazione. Su 

questo grafico vengono poi rappresentate due curve: la curva MM, che 

rappresenta la dipendenza della distribuzione della manifattura sulla distribuzione 

della popolazione, e la curva PP invece come rappresentazione dell’opposto 

effetto della manifattura sulla distribuzione della popolazione. Iniziando dalla 

curva PP, questa rappresenta la relazione tra il lavoro manifatturiero e il totale 

della popolazione. Se consideriamo π come la percentuale del totale della 

popolazione impegnata nella manifattura, Sm la percentuale di lavoro nella 

manifattura presente nell’ovest e Sn la percentuale della popolazione totale situata 

ad ovest. Va inoltre considerato che la popolazione impegnata in agricoltura è 

distribuita equamente e che quindi sarà divisa omogeneamente tra est ed ovest, in 

questo modo la minima popolazione che può essere presente ad ovest sarà (1-π) ⁄ 

2. Maggiore è quindi il lavoro in manifattura e maggiore sarà la percentuale: 



Sn=(1-π)/2+πSm. Questa è una curva che ha una pendenza positiva con 

un’inclinazione che è comunque minore di 45°. La curva MM invece è legata ai 

costi fissi e di trasporto, in base alla percentuale di popolazione di una determinata 

zona sarà più o meno conveniente aprire uno stabilimento produttivo ed incorrere 

nei costi fissi, oppure raggiungere tale zona tramite il sostenimento di costi di 

trasporto. Mettendo queste considerazioni insieme possiamo delineare la curva 

MM come: nessuna produzione nell’ovest per una bassa popolazione nell’ovest, 

produzione proporzionale alla popolazione per livelli intermedi, nessuna 

produzione ad est se la popolazione dell’ovest è grande a sufficienza. Se 

consideriamo come X la vendita media di manufatti di una determinata azienda, F 

i costi fissi nell’aprire uno stabilimento e T come i costi di trasporto da una zona 

all’altra e viceversa. Inoltre, è più conveniente fornire l’ovest da uno stabilimento 

nell’est fintanto che SnXT < F, è invece più conveniente rifornire l’est dall’ovest 

se (1-Sn)XT <F, ed è più conveniente avere uno stabilimento in entrambe le zone 



se nessuna delle due è vera.                                   
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                                  Figura 1.2 tratta da Krugman Geography and Trade 
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Prendendo in considerazione che i costi fissi siano non così elevati messi in 

relazione ai costi dei trasporti abbiamo inoltre che: 

Sm=0 se Sn<F/TX 

Sm=Sn se F/TX<Sn<1-F/TX 

Sm=1 se 1-F/TX<Sn 

 



Supponendo che la produzione manifatturiera si sposti gradualmente verso il suo 

livello di equilibrio. Allora le dinamiche sono illustrate dalle frecce nella figura 

1.2. Ci sono 3 equilibri stabili, due legati alla concentrazione totale della 

produzione in una delle due zone e uno se la produzione è proporzionale. Il punto 

di equilibrio dove mi trovo dipende da dove inizio, è quindi fondamentale la 

Storia come componente determinante. La manifattura tende a posizionarsi dove il 

mercato è più grande e allo stesso modo il mercato tende a spostarsi dove la 

manifattura si posiziona. Tutto ciò funziona finché F> ((1-π))/2 TX. Se questo 

criterio non fosse tale allora significherebbe che la storia non ha importanza, il 

posizionamento della manifattura seguirebbe quello dell’agricoltura e sarebbe 

disperso proporzionalmente. Tutto ciò si basa sulla presenza necessaria di 

economie di scala sufficienti, costi di trasporto bassi e un adeguata presenza di 

produzione indipendente non legata a risorse naturali. La prossima domanda da 

porsi è il perché queste concentrazioni geografiche si localizzino in specifici 

luoghi, ad esempio la Silicon Valley per la tecnologia, Detroit per le automobili o 

New York per gli strumenti finanziari. La risposta è che tutte queste casistiche 

sono legate ad un accadimento storico più o meno casuale. 

 

 

 

 



Casi di studio ed alcuni esempi empirici  

Un esempio tipico può essere quello della nascita del distretto dei tappeti più 

grande in America presente a Dalton. La localizzazione in questo caso è dovuta 

alla storia fortunata di una ragazza. Catherine Evans nel 1895 per un regalo di 

nozze realizzò una trapunta molto particolare, la quale, destando l’interesse dei 

conoscenti per la sua particolare fattura, hanno portato Catherine a crearne un 

Business, il quale ,attraverso un processo cumulativo (dopo la seconda guerra 

mondiale) e con l’avvento di tecnologie di automazione di alcuni processi, ha 

creato una specializzazione tale da far diventare Dalton un vero distretto capace di 

soddisfare la maggior parte della domanda delle zone raggiungibili. Come questo 

caso ce ne sono diversi, con storie più o meno affascinanti, ma ciò che ci interessa 

a livello economico è il processo che, aldilà della componente aleatoria, porta 

queste casualità storiche a diventare poi economie vere e proprie. Elementi 

essenziali sono quelli delineati da Alfred Marshall quali: raggruppamento del 

lavoro, che porta vantaggi sia ai lavoratori come riduzione del rischio così come 

alle aziende (chiaramente tutto ciò se ci sono economie di scala abbastanza grandi 

da rendere conveniente aprire un solo stabilimento in una sola zona); fornitori che 

sono sempre più esperti, i quali ,grazie ad economie di scala e avendo una 

domanda maggiore, possono fare investimenti specifici per le necessità dei 

produttori; esternalità e flussi informativi nel distretto invece agevolano 

l’innovazione e la costituzione di know-how. Con il tempo si è notato che molti 



dei distretti che si erano creati basavano la loro specializzazione sulla forza 

lavoro; negli anni, con l’automazione e l’aumento dell’importanza della 

tecnologia, alcuni distretti sono invece scomparsi, come quello della gomma di 

Akron, dovuto al fatto che i macchinari hanno reso sempre meno importante la 

manodopera. È chiaro però che questo ha portato anche alla nascita di nuove 

industrie, un esempio per tutti è la Silicon Valley. Risulta quindi da questa 

constatazione che le imprese si sviluppano inizialmente e si localizzano nei 

distretti, ma, una volta raggiunta la maturità, possono disperdersi. 

 

Cluster ad alta tecnologia 

I Cluster basati su tecnologie high-tech si possono comparare, per le storie alla 

base della loro nascita, con quelli più tradizionali anche se di carattere meno 

“romanzesco”. La Silicon Valley ad esempio è stata creata in gran parte 

dall’iniziativa di Fred Termon, il vicepreside dell’università di Stanford. Grazie 

alla sua iniziativa l’università ha fornito un iniziale supporto per Hewlett e 

Packard, e poi molte altre aziende li hanno seguiti. C’è stato un notevole processo 

cumulativo attraverso l’università, i ricavi delle ricerche aiutarono a finanziare 

l’ascesa di Stanford allo status di centro mondiale di scienza ed ingegneria, e 

l’università ha incentivato le imprese a considerare la Silicon Valley un luogo 

attraente per investimenti in High-Tech. Come questa ci sono anche altre storie, 

quella del triangolo di ricerca del North Carolina ed il Route 128(MIT faculty) ad 



esempio. Ciò che gli accomuna sono, non tanto la presenza di tecnologia, quanto 

la presenza di persone con determinate capacità. Caratteristica che ricollega 

questo vantaggio all’aggregazione del mercato del lavoro, cosa che rende di 

secondaria importanza l’area di competenza del distretto. Assimilabile dal punto 

di vista economico è anche il distretto di moda di Milano diventa simile ad uno in 

high-tech, considerando i vantaggi nell’avere una forza lavoro aggregata e 

specializzata (designers, modelli ecc.), un accesso rapido alle informazioni ed una 

rete di fornitura esperta. 

 

Servizi 

Ad oggi è sempre meno il campo della manifattura e sempre più quello dei servizi 

ad attrarre lavoro, per quanto i servizi possano non essere commerciabili, con 

l’evoluzione della tecnologia è sempre più semplice trasmettere informazioni in 

maniera rapita e renderle ubiquitarie. Sempre più interessanti diventano quindi 

oggi cluster dettati dalla produzione di servizi, come possono essere, ad esempio, i 

servizi finanziari a livello di derivati di Chicago, oppure Los Angeles come centro 

mondiale del divertimento, così come zone che si sviluppano e si concentrano 

creando benessere grazie alla presenza di industrie del terziario. Quello che 

rimane però importante è che spesso questi cluster, formati da processi 

cumulativi, nascono dal caso, da alcuni eventi storici aleatori, come può essere 

l’esempio di Catherine Evans e delle sue trapunte. La presenza poi di un grande 



numero di lavoratori ed imprese incentiva altri lavoratori ed imprese a 

concentrarsi nello stesso luogo. Il modello potrà quindi essere determinato a 

livello macro da risorse e tecnologia, ma a livello micro c’è un’importanza 

rilevante della contingenza storica.  

 

Brian Arthur e la dipendenza da sentiero 

 

Rendimenti crescenti ed equilibri multipli 

La teoria economica classica è basata sull’ipotesi di rendimenti decrescenti. Le 

azioni economiche portano delle risposte negative, le quali generano degli 

equilibri, prezzi e percentuali di mercato che sono prevedibili. I ritorni decrescenti 

quindi non fanno altro che stabilizzare l’economia. Secondo la teoria classica 

l’equilibrio segna il miglior risultato possibile, sotto le circostanze che le risorse 

siano utilizzate e distribuite nel modo più efficiente. Nella realtà molte delle forze 

stabilizzanti, che la teoria classica ipotizza, non sono presenti. I rendimenti 

crescenti sono l’ipotesi principale e sono generati da cambiamenti anche piccoli 

dell’economia. I modelli che descrivono tali andamenti sono inoltre piuttosto 

differenti da quelli della teoria convenzionale, infatti i rendimenti decrescenti 

portano ad un singolo punto di equilibrio, mentre i rendimenti crescenti generano 

equilibri multipli, situazione che non garantisce che un particolare risultato 

economico sia il migliore tra le alternative. Inoltre, una volta che “il caso” porta 



gli agenti economici a scegliere un sentiero particolare, questi potrebbero 

rimanere bloccati in questo sentiero aldilà dei possibili vantaggi dal seguirne un 

altro. Se quindi un certo prodotto o una certa nazione in un mercato competitivo si 

trova avvantaggiata da una casualità, questa tenderà a rimanere in una posizione di 

vantaggio e ad accrescerla. I mercati prevedibili e gli equilibri singoli non sono 

quindi più garantiti. 

 

VHS VS Betamax  

Un esempio chiaro di dipendenza dal sentiero e rendimenti crescenti può essere lo 

scontro nel mercato delle videocassette tra VHS e Betamax. Entrambi iniziarono a 

competere con dei formati simili e ad un prezzo simile, chiaramente il mercato 

delle videocassette è un mercato che ha dei rendimenti crescenti all’aumentare 

della propria quota di mercato; un gran numero di registratori VHS incoraggiano i 

rivenditori a immagazzinare più nastri preregistrati in formato VHS, aumentando 

così il valore di possedere un registratore VHS e portando più persone a 

comprarne uno. (Lo stesso sarebbe, ovviamente, vero per il formato Betamax). In 

queste circostanze un piccolo vantaggio nella posizione del mercato iniziale può 

permettere un vantaggio competitivo nel lungo periodo. Un tale mercato è 

inizialmente instabile. Entrambi i prodotti sono stati introdotti nello stesso periodo 

e quindi hanno iniziato con quote di mercato all'incirca uguali, ma col tempo 

hanno ovviamente subito fluttuazioni a causa di circostanze esterne quali 



"fortuna" e altre azioni delle aziende. In ogni caso, iniziali guadagni sulla 

concorrenza e rendimenti crescenti hanno portato le preferenze del mercato verso 

VHS che ha così conquistato la quasi totalità del mercato. Tuttavia, all'inizio della 

competizione, sarebbe stato impossibile anticipare quale azienda avrebbe avuto la 

meglio. Inoltre, se l’affermazione che Betamax fosse tecnicamente superiore è 

vera, la scelta operata dal mercato non rappresenta il miglior risultato economico. 

Seguendo la teoria classica avremmo previsto una situazione differente, 

considerando delle tecnologie o dei prodotti che rispondono a logiche 

“convenzionali”. Prendendo in considerazione l’energia idroelettrica o quella 

derivata dal carbone, notiamo che entrambe le tecnologie seguono logiche legate a 

rendimenti decrescenti, così come, per l’energia idroelettrica, la costruzione di 

ulteriori dighe che generino energia sarebbe più costosa (esaurimento di siti 

migliori ecc.), allo stesso modo, per l’energia termoelettrica, i costi generati dallo 

smaltimento dell’inquinamento e i controlli relativi porterebbero entrambi ad 

aumentarne i costi e rendere più conveniente l’utilizzo di una fonte differente, 

creando così un equilibrio di mercato, dove le due energie avranno percentuali di 

esso che sono prevedibili, in maniera tale da sfruttare entrambe le fonti al loro 

massimo potenziale. Da quest’ultimo esempio si deduce che le parti dell'economia 

che sono basate su risorse fisiche sono ancora in gran parte soggette a rendimenti 

decrescenti. Qui l'economia convenzionale ha giustamente dominato. Le parti 

dell'economia che sono basate sulla conoscenza, d'altra parte, sono in gran parte 



soggette a rendimenti crescenti; conseguenza del fatto che beni ad alta percentuale 

di conoscenza richiedono elevati costi iniziali e di ricerca, costi che poi 

diminuiscono con l’aumentare delle vendite dato che essi non vengono sostenuti 

costantemente. Ulteriori elementi che spiegano questo fenomeno sono: un 

aumento della conoscenza nella produzione o l’utilizzo di una stessa tecnologia 

per più prodotti; non solo i costi ma anche i vantaggi tendono ad aumentare con 

prodotti di questo genere, circostanza dovuta al fatto che questo tipo di beni crea 

dei network che richiedono compatibilità, un prodotto che andrà quindi ad avere 

più quota di mercato spingerà un consumatore potenziale a preferire quel bene, 

data la possibilità di poter scambiare informazioni con coloro che già lo 

posseggono.  

 

Schema di probabilità non lineare  

Alla teoria dei rendimenti crescenti è però a lungo stata attribuita scarsa 

attenzione, la ragione di ciò non è semplicemente legata al fatto che la maggior 

parte dei beni che sfruttano rendimenti crescenti siano beni presenti sul mercato 

da un tempo relativamente breve, ma soprattutto poiché l’esistenza di una teoria 

ad equilibri multipli renderebbe lo studio di essa poco scientifico e contrasterebbe 

quella che è la teoria del mercato che sceglie sempre al meglio, prevedibile ed in 

equilibrio. Nel mondo reale però se diverse imprese della stessa grandezza entrano 

nel mercato, piccoli e fortuiti eventi, incontri tra clienti e decisioni imprenditoriali 



singole possono determinare quale impresa avrà un vantaggio iniziale e quale nel 

lungo periodo emergerà. L’attività economica è in questo caso legata a singole 

transazioni, troppo piccolo da essere previste, che cumulandosi e legandosi a 

rendimenti crescenti portano al risultato finale. Data quest’assunzione si deduce 

che, per creare un modello a rendimenti crescenti, bisogna fare ipotesi che non 

siano statiche, ma piuttosto dinamiche, in un processo con eventi casuali, risconti 

positivi e non linearità. Con questa strategia un mercato di rendimenti crescenti 

potrebbe essere ricreato teoricamente. A volte una soluzione emergerebbe, in altre 

(con condizioni identiche) un’altra. Sarebbe impossibile però sapere in anticipo 

quale delle molteplici soluzioni prevarrebbe in una determinata “sessione”, ma 

sarebbe possibile registrare il particolare insieme di eventi casuali che portano a 

ciascuna soluzione e studiare la probabilità che una particolare soluzione emerga 

sotto un certo insieme di condizioni iniziali. Ogni situazione legata a rendimenti 

crescenti sembra avere le proprie variabili specifiche, ma studi hanno dimostrato 

che non è così e che sono tutte riconducibili ad uno schema di probabilità non 

lineare. Tale schema può essere descritto semplicemente come un tavolo 

gigantesco a cui vengono aggiunte delle palline di diversi colori una per volta. Il 

colore della pallina da aggiungere è sconosciuto, ma la probabilità di un dato 

colore dipende dalle proporzioni attuali di colori sul tavolo. Se la proporzione di 

palline di un dato colore aumenta e la probabilità di aggiungere un'altra pallina di 

quel colore aumenta a sua volta, il sistema può essere definito a rendimenti 



crescenti. Date queste ipotesi va quindi studiato come si distribuiranno le 

possibilità nel lungo periodo. A partire dagli anni ’30 del Novecento diversi studi 

hanno cercato di rispondere a questa domanda, finché nel 1983 non si è arrivati ad 

una soluzione che potesse essere univoca. Considerando ancora le palline sul 

tavolo come metafora di imprese (le palline) e regioni (i colori), man mano che le 

palline continuano ad essere aggiunte, le proporzioni di ciascun colore devono 

stabilizzarsi ad a valore che è un "punto fisso" della funzione di probabilità, 

ovvero un insieme di valori in cui la probabilità di aggiungere un colore è uguale 

alla sua proporzione. Con rendimenti crescenti ci possono essere diverse serie di 

questo tipo. Ciò significava che, dato un problema di ritorni crescenti, potremmo 

determinare i possibili schemi o soluzioni che possono emergere, risolvendo il 

problema meno complesso di trovare le sue serie di punti fissi. Con tali strumenti 

gli economisti possono definire problemi di ritorni crescenti con precisione, 

identificare le loro possibili soluzioni e studiare il processo attraverso il quale 

vengono raggiunte. I rendimenti crescenti non sono più "un caos che non è sotto 

controllo analitico". Dal punto di vista reale, considerando le varie imprese e le 

regioni che esse scelgono per posizionarsi, la scelta della prima azienda sarà 

puramente di carattere geografico o aleatorio, ma man mano che le aziende 

seguenti entrano nel mercato la loro scelta si baserà anche sulle scelte fatte dalle 

imprese precedenti, possono essere poi studiate le diverse possibilità, ma le due 

principali saranno: 1-situazione nella quale la presenza di sempre più imprese 



accrescerà il vantaggio di trovarsi nella stessa regione e quindi quest’ultima avrà il 

dominio su altre, 2- la possibilità che il mercato si divida dato che con 

l’aumentare delle imprese l’attrattività di esso sarà man mano minore.  

 

HP e Silicon Valley 

Esempio empirico può essere quello della Silicon Valley la quale deve il suo 

sviluppo in California, nei pressi dell’università di Stanford, proprio perché li 

Hewlett e Packard decisero di creare il loro primo negozio, ma chiaramente altre 

regioni potevano essere scelte, avendo come fulcro iniziale un’università. In altri 

casi sono non tanto variabili aleatorie quanto geografiche a determinare una 

dipendenza da sentiero, come successo per le città Americane sviluppatesi vicino 

a grandi laghi, in questo caso piccoli agglomerati iniziali si sono trasformati in 

grandi centri urbani, dimostrando come a volte caso e necessità tramite un 

processo di aggregazione abbiano creato tessuti urbanistici. Cosi come per le città, 

situazioni di rendimenti crescenti e auto-rafforzamento sono riscontrabili a livello 

industriale, un esempio lampante è quello dell’industria automobilistica 

giapponese che, sviluppando gradualmente tecnologie di qualità e di produzione 

“just in time”, ha preso il sopravvento su parte del mercato americano; facendo 

concorrenza alla General Motors e ad altre case automobilistiche come distretto di 

qualità e innovazione. Paesi che acquistano grandi volumi ed esperienza nelle 



High-Technology possono quindi creare vantaggi in costi minori e maggior 

efficienza rendendo loro possibile il sopravvento su altre regioni. 

 

Politiche di sviluppo con rendimenti crescenti 

Il cambiamento delle regole economiche e l’allontanamento dalle dinamiche 

dettate dalla teoria tradizionale basata sui rendimenti decrescenti hanno portato ad 

essere inefficiente una politica di profilo basso, le classiche politiche basate sul 

libero mercato, prezzo dei beni e costi presi come dati non avrebbero successo in 

una situazione di rendimenti crescenti. Date queste premesse politiche efficaci 

sarebbero di carattere più aggressivo, alla ricerca di miglioramento dei prodotti e 

dei processi, tanto da incentivare le imprese a creare dei network per far fronte a 

costi comuni, creando delle sinergie anche a livello strategico per poter sfruttare 

ritorni positivi. Importante diventa anche il tempismo nella scelta di un percorso e 

nella valutazione della possibilità di successo. Altre politiche potrebbero essere 

quelle legate alla protezione di un’industria da parte del governo, le quali 

potrebbero essere però una scelta controproducente, soprattutto se considerate le 

eventuali ritorsioni da parte degli atri stati. Fatte queste considerazioni, risulta 

evidente come le scelte dei singoli stati possano influenzare l’andamento 

economico globale. Il problema dei rendimenti crescenti è riscontrabile nel fatto 

che una certa produzione può avere dei vantaggi nei processi di aggregazione, ma 

allo stesso tempo può essere bloccata in una tecnologia inferiore. Una tecnologia 



che grazie a variabili aleatorie prende il sopravvento inizialmente sul suo 

concorrente ha più possibilità di sopravvivere e crescere rapidamente, ma allo 

stesso modo la sua prevalenza sulle altre non è assicurata nel lungo periodo.  

 

Istituzioni e studi di Douglass C. North 

 

Nascita ed evoluzione delle istituzioni  

Partendo da una sua definizione analizziamo ora l’influenza delle istituzioni e la 

loro importanza nello sviluppo economico. Possiamo definire le istituzioni come 

vincoli creati dalla società in maniera tale da poter strutturare le interazioni 

politiche, economiche e sociali. Esistono due tipi di vincoli, informali (sanzioni, 

tabù, costumi, tradizioni e codici di condotta) e regole formali (costituzioni, leggi, 

diritti di proprietà). Nel corso della storia, le istituzioni sono state ideate dagli 

esseri umani per creare ordine e ridurre l'incertezza degli scambi. Quest’ultime 

evolvono nel tempo, da questo punto di vista la storia è una sequenza di istituzioni 

che mutano e determinano quindi l’andamento economico degli eventi. Le 

istituzioni fungono da struttura per un’economia e possono portarla quindi verso 

crescita così come stagnazione e declino. Cosa spiega però la presenza delle 

istituzioni? Una semplice spiegazione può essere data attraverso la teoria dei 

giochi, secondo questa teoria gli agenti saranno propensi verso una collaborazione 

al fine di massimizzare il loro guadagno, considerando però un gioco ripetuto, con 



pochi giocatori, nel quale questi ultimi hanno conoscenza completa delle 

informazioni. È quindi evidente come questa efficienza non possa essere sostenuta 

a livello macroeconomico, nel quale i giocatori sono molti e difficilmente hanno 

informazioni complete sugli altri, inoltre un “gioco” non è necessariamente 

ripetuto. Lo scopo principale delle istituzioni diventa quindi quello di creare un 

ambiente che consenta una crescita della produttività. Le istituzioni vengono 

spesso studiate in relazione alla loro capacità di aumentare i guadagni di una 

transazione e ridurne i costi, oltre che nei fenomeni di integrazione e franchising 

che aiutano l’organizzazione in un sistema sempre più complesso. 

Nell’evoluzione storica degli scambi di mercato con il tempo le istituzioni 

diventano sempre più importanti, inizialmente la fiducia creatasi tra rami sociali 

più specifici può bastare per promuovere attività economiche quanto più locali, 

ma con l’evolversi delle transazioni e l’apertura verso un mercato globale e 

sconosciuto i semplici legami a livello familiare non possono più essere 

sufficienti, la necessità di creare legami in ambienti nuovi di tipo duraturo, 

garantendo una certa sicurezza dello scambio, rende necessaria la presenza di una 

forza più grande come un’istituzione, che possa fare da tramite e possa creare 

fiducia tra contraenti che sono tra loro estranei. Creare un mercato dei capitali 

comporta la sicurezza dei diritti di proprietà nel lungo periodo ed un governo nel 

quale i governanti politici non possano arbitrariamente impossessarsi di beni o 

radicalmente alterare il loro valore. Stabilire un impegno credibile per garantire i 



diritti di proprietà nel tempo richiede un governante che esercita predominio e 

controllo usando la forza coercitiva o l’autorità che uno stato può impiegare. 

 

Istituzioni nelle società moderne  

Con l’evoluzione della tecnologia associata alla crescita della produzione si è 

creato un aumento del capitale fisso (impianti e attrezzature), produzione 

continua, forza lavoro disciplinata e una rete di trasporti sviluppata; in breve, ha 

richiesto efficienza e mercati del prodotto adeguati. Per sostenere tali mercati 

necessari sono sicuramente i diritti di proprietà, che comportano a loro volta la 

presenza di un sistema politico e giudiziario per consentire bassi costi dei 

contratti, leggi flessibili che consentono un'ampia gamma di strutture 

organizzative e la creazione di organismi di governance complessi per limitari 

problemi nelle transazioni. Proprio grazie a questo sistema di istituzioni oggi la 

maggior parte delle “regioni” sono specializzate, affidandosi alla capacità del 

collegarsi con le regioni vicini per poter approvvigionarsi di ciò che necessitano e 

poter sfruttare le proprie ed altrui economie di scala crescenti. Il lavoro si sposta 

sempre di più verso il settore terziario e la società è sempre più urbanizzata. In 

una società del genere le istituzioni dedite alle transazioni diventano sempre più 

importanti, tanto da assumere un ruolo preponderante nell’economia, rendendo 

possibili scambi oltre i confini nazionali, e nel mondo del lavoro con una 

proporzione sempre maggiore dell’offerta presente. Di fatto, nel corso della storia, 



non c'è alcuna ragione necessaria perché le società si sviluppino. In effetti, ancora 

esistono società tribali primitive. Al contrario, lo sviluppo del commercio a lunga 

distanza europeo ha avviato un’evoluzione sequenziale di forme più complesse di 

organizzazione. 

 

Casistiche di mancata evoluzione delle istituzioni  

In alcuni ambienti istituzionali più primitivi l’utilizzo di risorse e tempo non 

sembra portare verso un’evoluzione delle istituzioni che possano sviluppare 

capacità nel migliorare la produttività dell’economia. Possiamo quindi definire 3 

tipi di economie, tribale, Suq, ovvero legata ad un luogo di scambio come un 

mercato e l’economia basata sull’utilizzo di caravan per gli scambi. Le economie 

di tipo tribale sono soggette a grande instabilità, giudizi e regole possono variare 

pressoché liberamente e mancano di formalità, rimanendo pressoché discrezionali, 

il soggetto singolo diviene chiave fondamentale, in quanto egli stesso deve 

difendere la sua posizione e la bontà della sua attività. Un sistema del genere è 

quindi necessariamente avverso a qualsiasi innovazione che possa perturbare la 

sopravvivenza del gruppo. (ricerche di E. Colson e R. Posner). Nella seconda 

ipotesi, quella del mercato (Suq) le caratteristiche centrali sono alti costi di 

“misurazione” legati a singole transazioni, le quali non hanno regole sistemiche, 

bensì sono variabili a seconda della singola trattativa, lo sforzo di creare relazioni 

con altri partner diviene considerevole, in sostanza la chiave del “gioco” è quella 



di aumentare i costi di effettuare una transazione con l’altra parte, una delle due 

guadagna avendo maggiori informazioni dell’avversario. È quindi difficile, in 

questo tipo di economie, capire per quale motivo le istituzioni non si evolvano 

verso sistemi che creano maggiori efficienze, data anche la possibilità di poter 

avere maggiori informazioni e garantire più trasparenza. Quello che manca nelle 

economie basate sui bazar sono delle forze che sostengano le istituzioni stesse nel 

creare un sistema volontario di coordinamento profittevole, l’inclusione di 

un'efficace struttura legale ed un tribunale per far rispettare i contratti, elementi 

che a loro volta dipendono dallo sviluppo di istituzioni politiche che creano un 

tale quadro. In loro assenza non c’è alcun incentivo a modificare il sistema 

iniziale. La terza forma di sistema è quello legata allo scambio tramite caravan, 

questi tipi di scambi sono presenti in una realtà dove vi è necessità di protezione, 

ma manca uno stato organizzato. In senso stretto, una “zettata” (dal berbero 

TAZETTAT, 'un piccolo pezzo di stoffa ') è un tributo di passaggio, una somma 

pagata a un potere locale per avere protezione quando si attraversano località dove 

è presente tale autorità. Ospitalità e passaggio sicuro sono concetti simili, e sono 

legati non solo ad un pagamento economico, ma ad un insieme di cultura e modi 

di fare. La nozione alla base, forse un po' paradossale, è che sebbene l'identità 

personale sia radicalmente individuale, può essere in un certo senso apposta ad un 

altro individuo. Ma i capi tribù che trovavano proficuo proteggere le carovane 



mercantili, non avevano né la forza militare né la struttura politica per estendere, 

sviluppare, e applicare più diritti di proprietà in modo permanente. 

 

Sviluppo istituzionale negli albori dell’Europa  

In contrasto con molti sistemi primitivi di scambio, il commercio a lunga distanza 

nella nascente Europa dall'XI al XVI secolo è stata una storia di organizzazione 

sequenzialmente più complessa, che alla fine ha portato al sorgere del mondo 

occidentale. L’innovazione ed il processo di diminuzione dei costi si basa su 3 

tecniche principali (gran parte delle quali sono state riprese da città italiane del 

medioevo, arabe e bizantine per poi essere modificate e migliorate): la prima è 

quella legata all’accrescere la mobilità del capitale, la seconda diminuire i costi 

dell’informazione, la terza disperdere e aumentare la condivisione del rischio. 

Esempi di innovazioni che hanno permesso gradualmente la mobilità del capitale 

furono le prime leggi sull’usura, che regolamentarono il prestito di denaro con 

contratti piuttosto complessi, così come l’introduzione delle prime cambiali. Tutte 

innovazioni che portano a loro volta il sistema ad adeguarsi e sviluppare quindi 

istituzioni che permettessero l’utilizzo di questi nuovi strumenti, primi esempi 

furono le fiere, dove questi metodi di pagamento venivano utilizzati, per poi 

arrivare a banche ed intermediari finanziari. Quest’evoluzione non fu solo frutto 

delle istituzioni ma anche delle economie di scala generate dall’aumento delle 

transazioni. Si svilupparono per garantire la mobilità dei capitali di conseguenza 



anche metodi di contabilità che superavano i metodi discrezionali usati in 

precedenza e basati su legami familiari o garanzie della monarchia. Innovazioni 

riguardanti il costo delle informazioni sono legate essenzialmente a manuali ed 

elenchi contenenti pesi e prezzi dei principali beni, con il fine di eliminare la 

soggettività delle singole transazioni. A livello di diffusione del rischio esempio 

principale può essere quello della commenda, antenato delle attuali società, 

permetteva a due o più soggetti di dividere colui che forniva capitale da colui che 

eseguiva materialmente l’attività, in genere aveva durata di una singola attività, 

alla fine della quale venivano divisi tra i partecipanti gli utili generati. La gestione 

del rischio si è trasformata anche attraverso le prime società di muto soccorso e la 

creazione di tecniche di stima dei rischi. Queste innovazioni e le istituzioni a esse 

correlate si sono evolute dall'interazione tra due forze economiche fondamentali: 

le economie di scala e un volume crescente di scambi, oltre allo sviluppo di 

meccanismi per la garanzia dei contratti e la riduzione del loro costo. Lo stato è 

uno dei principali attori, con una continua interazione tra le sue esigenze fiscali e 

la credibilità nei rapporti con i commercianti e la cittadinanza in generale. Il 

legame del comportamento arbitrario dei governanti e lo sviluppo di regole 

impersonali che vincolarono con successo sia lo stato che il le organizzazioni 

volontarie fu una parte fondamentale di questo intero processo, così come lo 

sviluppo di istituzioni che permettessero l’indebitamento dello stato e il circolo di 



questi debiti nel mercato dei capitali. Tutte variabili che resero possibile la 

crescita degli scambi e del mercato. 

 

Storie contrastanti di stabilità e cambiamento  

Storie legate a forme di scambio rudimentali, nelle quali incrementi di produttività 

e conoscenza non mostrano cambiamenti nelle istituzioni, e quelle legate invece 

all’evoluzione incrementale come nel caso dell’Europa sembrano essere 

discordanti, certamente la storia di scontri politici e militari dell’occidente può 

essere una spiegazione dei motivi che lo portarono ad evolversi nella ricerca di 

maggiori ricavi tramite scambi, ma sarebbe una spiegazione incompleta. Perché i 

risultati sono stati differenti nell’ovest dell’Europa? Perché invece la Spagna che 

nel XVI secolo era la maggiore potenza ha poi conosciuto un periodo di declino? 

Quali sono le ragioni dello sviluppo seguente dell’Inghilterra e dell’Olanda? Per 

rispondere vanno prese in considerazione due variabili fondamentali tra loro 

interconnesse: la prima è la relazione tra la struttura delle istituzioni e la loro 

successiva evoluzione; la seconda invece è la dipendenza dal sentiero e la sua 

interazione con quest’ultime. In ogni caso, l’agente di una transazione dovrebbe 

investire nell'acquisizione di conoscenze e competenze per aumentare il suo 

benessere. Ma nel caso di transazioni rudimentali, migliori conoscenze e abilità 

significa ottenere informazioni migliori sulle opportunità e avere maggiori 

capacità di contrattazione rispetto ad altri commercianti, tuttavia, poiché le 



opportunità di profitto derivavano dall'essere meglio informato ed essere un 

negoziatore più abile di altri agenti economici, non c’è incentivo nel modificare la 

struttura istituzionale di base. Un mercante della nascente Europa invece 

ricaverebbe sicuramente dei vantaggi acquisendo informazioni e competenze, 

guadagnerebbe anche dall'individuare modi per collaborare con gli altri mercanti, 

stabilire tribunali mercantili, indurre autorità a proteggere le merci in cambio di 

entrate. Ma la differenza fondamentale sta nel fatto che Il suo investimento in 

conoscenza e abilità gli permetterebbe gradualmente di modificare le istituzioni 

originarie. Ricordandosi che l’evoluzione delle istituzioni necessitano sia delle 

attività organizzate volontariamente e sia di uno stato che possa garantire diritti 

(quali la proprietà privata) e far rispettare i contratti, la dipendenza dal sentiero 

diventa più che una semplice influenza del passato nella quale le decisioni di ieri 

definiscono le opportunità ed il processo di evoluzione delle istituzioni. La 

matrice delle istituzioni è una conseguenza di organizzazioni politiche ed 

economiche che sono caratterizzate da grandi rendimenti crescenti. Quando delle 

economie però evolvono nulla garantisce che quest’evoluzione porti verso una 

crescita economica. È chiaro come le istituzioni creino dei presupposti che 

possono influenzare gli andamenti economici successivi. Un esempio 

dimostrativo può essere quello dell’America e dei suoi sviluppi successivi alla 

dichiarazione di indipendenza.  Il nord America era principalmente dominato da 

colonie inglesi mentre l’America latina da colonie spagnole. Entrambe, in quanto 



colonie, riflettevano le istituzioni della madrepatria; il nord America con una 

sempre maggior influenza del parlamento a dispetto della corona, mentre 

l’America Latina rispecchiava il declino dell’autorità parlamentare e 

l’accentramento burocratico della monarchia. Le colonie dopo l’indipendenza 

seguirono dei sentieri che furono però differenti, aldilà della comune matrice 

ideologica e le iniziali difficoltà. Per quanto riguarda l’America del Nord, essa 

sviluppò istituzioni che permettessero stabilità politica e transazioni impersonali, 

in maniera tale da poter sfruttare i benefici delle tecnologie moderne. 

Nell’America latina invece ci sono stati sviluppi che hanno portato ad un’erronea 

crescita economica, senza stabilità e con scarsa capacità nello sfruttare i benefici 

dell’economia moderna.  

 

Sentiero del cambiamento istituzionale 

Come abbiamo visto dagli esempi sopracitati, le storie dell’evoluzione 

istituzionale sono assai diverse tra uno stato ed un altro, divergenze spiegate dal 

fatto che diverse popolazioni risolvono diversi problemi con differenti dotazioni 

di risorse. Secondo una teoria di carattere darwiniano però solo le istituzioni più 

efficienti dovrebbero sopravvivere, a scapito di quelle che portano a situazioni di 

stagnazione. (per efficiente si intende un sistema che dati dei vincoli produce 

sviluppo economico). Data questa premessa, può essere corretto pensare che, 

nonostante l’esistenza di sistemi meno efficienti, quest’ultimi debbano nel tempo 



convergere e raggiungere quelli più validi. Perché allora nella realtà esistono 

comunque ampi divari? La risposta sta nel fatto che questa soluzione è 

riscontrabile solo in presenza di costi di transazione e trasformazione nulli. Nella 

realtà diverse società hanno diversi orientamenti istituzionali con capacità di 

ridurre i costi di transazioni differenti. In quest’ultima circostanza la storia ha 

un’importanza rilevante, le vicende storiche di oggi determinano e vincolano le 

scelte future. Seguendo questa tesi, vediamo come anche per quanto riguarda 

l’evoluzione delle istituzioni le tesi di Brian Arthur, per quanto riguarda la 

dipendenza da sentiero, sono valide e così, come per lo studio di tecnologie 

differenti(vedi VHS e Betamax), ragionamenti analoghi sono validi per le 

istituzioni, i meccanismi alla base sono gli stessi(costi fissi, effetti 

dell’apprendimento, coordinamento e aspettative adattive) così come per i risultati 

che generano: equilibri multipli, possibili inefficienze, inerzia e processi di 

sviluppo condizionati. Le forze alla base del cambiamento istituzionale sono 

quindi anche qui i rendimenti crescenti e l’imperfezione dei mercati dovuti alla 

presenza di alti costi di transazione. Quando i primi sono presenti, le istituzioni 

contano e definiscono i sentieri di sviluppo di lungo periodo, se i mercati sono 

però incompleti ed il feedback informativo è frammentato con costi di transazione 

elevati, allora il modello sarà definito da elementi soggettivi di comportamento, 

guidati dall’ideologia e da un feedback imperfetto. Così facendo prevarranno 

percorsi divergenti e bassi rendimenti. “In un mondo che cambia. Caratterizzato 



da rendimenti istituzionali crescenti, gli sforzi deboli e maldestri degli attori 

rispecchiano la loro difficoltà di decifrare con gli schemi mentali disponibili-idee, 

teorie e ideologie-un ambiente complesso”. In genere quando un sentiero di 

sviluppo prende un corso particolare, un insieme di fattori: la rete di esternalità, il 

processo di apprendimento delle organizzazioni e i modelli di comportamento 

storicamente determinati, ne rafforza l’indirizzo, portando o meno a soluzioni 

efficienti anche in base alla capacità di quest’ultimo di essere adattivo nel suo 

sviluppo. Si può quindi affermare che eventi storici casuali non possono 

comunque ribaltare processi di sviluppo positivi e viceversa. In un processo che 

nel caso dell’evoluzione istituzionale è graduale, trasformazioni specifiche e 

individuali dei vincoli formali ed informali possono cambiare la storia, ma non 

invertirne la direzione, un sistema istituzionale efficiente può ridurre gli effetti 

negativi di singoli eventi inefficienti. Il cambiamento è quindi un processo 

graduale fatto di adattamenti di margine, ovvero quelli in cui i problemi impellenti 

esigono una soluzione e la soluzione è definita dagli attori, i quali, avendo storie 

dissimili, potranno avere concezioni personali differenti e quindi fare scelte 

politiche differenti, l’aggiustamento marginale non porta quindi alla convergenza. 

In conclusione, uno stesso insieme di variazioni fondamentali e di regole porta a 

risultati molto diversi in società con differenti orientamenti istituzionali.  

Il cambiamento tecnologico e le trasformazioni istituzionali sono elementi alla 

base dello sviluppo economico ed entrambi sono legati ad uno sviluppo che è 



condizionato. Considerando che nel contesto istituzionale le scelte sono molto più 

complesse e articolate fatto dovuto a: relazioni tra sistema politico ed economico, 

la molteplicità di attori e l’influenza dell’eredità culturale. Il modello della 

dipendenza da sentiero lega entrambi per quanto riguarda le ipotesi alla base 

(rendimenti crescenti e convinzioni degli attori).  

 

Conclusioni  

Il percorso che abbiamo intrapreso sulle teorie non convenzionali ci ha portato a 

vedere come spesso le variabili che influenzano certi risultati siano diverse da 

quelle teoriche. Le nozioni proposte dall’economia tradizionale ci aiutano a 

toccare e percepire in maniera più concreta un mondo che altrimenti sarebbe 

troppo complesso. Una volta compreso non bisogna però limitarlo alle ipotesi 

classiche, vanno presi in considerazione altri fattori che per quanto meno 

scientifici sono indispensabili per la comprensione del reale funzionamento delle 

cose. Dal modello geografico di Krugman, così come dagli studi di Brian Arthur 

sul fenomeno del “Path dependence” e quelli sulle istituzioni di Douglass North 

vediamo come la storia sia una componente fondamentale e che spesso eventi 

accidentali influenzano gli accadimenti successivi, basandosi su una logica di 

rendimenti crescenti che porta ad un’aggregazione capace di generare ritorni 

positivi. La Path dependence oltre ad avere logiche differenti dalla teoria 



tradizionale, dimostra come a volte le scelte che vengono fatte non siano le 

migliori e che, da questo punto di vista, gli equilibri non sono unici, ma multipli. 
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