Laudatio Prof. Dr. Ernst Fehr da parte del prof. Rico Maggi

La Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana conferisce il dottorato
honoris causa al prof. Ernst Fehr, per la qualità e l’originalità del suo lavoro scientifico, per
aver dato – con le sue ricerche – un contributo fondamentale alla comprensione del
comportamento degli agenti economici superando la teoria neoclassica dell’agente razionale.
La qualità della sua ricerca, attestata dal numero di pubblicazioni nelle più importanti riviste
scientifiche specializzate e in rinomati giornali di settore quali “Science” e “Nature”, uniti al
fatto che sia il più citato economista europeo degli ultimi anni, fanno di Ernst Fehr uno degli
economisti contemporanei di maggior valore. Ciò che però agli occhi di importanti
rappresentanti della nostra Facoltà fa di lui uno scienziato di primissimo piano delle scienze
economiche moderne è soprattutto l‘originalità della sua ricerca. E in fondo è questo il merito
principale del suo lavoro. Esso infatti dimostra come anche in un contesto competitivo la
motivazione dell’agire umano sia molto meno egocentrica di quanto fino ad ora professato
dalle teorie economiche. La scoperta empirica più importante dei suoi studi sperimentali
consiste nel rafforzamento delle recenti e fruttuose idee secondo le quali gli individui
puniscono il comportamento scorretto di altri individui, anche se questo per loro non comporta
benefici immediati né tantomeno futuri. Il motivo di questo atteggiamento deriva da una
predilezione per l’agire corretto. In altre parole, molte persone dimostrano di preferire una
giusta organizzazione del processo decisionale, così come una equa divisione dei rendimenti
frutto di interazioni economiche.
Ernst Fehr, insieme a Klaus Schmidt, ha sviluppato una nuova teoria secondo la quale la
società è formata da un mix di persone che si suddividono in egoiste „self regarding“ e non
egoiste „other-regarding“, in gradi diversi e a seconda delle diverse situazioni. La
sorprendente implicazione di questo modello si basa sul presupposto che collaborazione e
competizione non dipendono semplicemente dalla predominante maggioranza di turno:
bastano “un paio di egoisti“, come si è espresso una volta lo stesso Ernst Fehr, per mandare
a monte collaborazioni già avviate. La società, in questo caso, si divide in coloro che da
principio non volevano collaborare e coloro che non vogliono più farlo perché altrimenti
verrebbero sfruttati. Da questo stato di cose si determina il significato centrale delle sanzioni,
ovvero la possibilità di punire un comportamento non collaborativo.

Ernst Fehr annuncia così il suo nuovo campo di interesse scientifico: la neuroeconomia. Egli
non è solo una delle guide in questo innovativo ambito di studi, ma altresì il suo fondatore. I
suoi lavori riscontrano un grande interesse anche nelle altre discipline e, forse, sono proprio
la rigorosità nei metodi e nella verificabilità delle ipotesi a sfidare l’evoluzione biologica, a
proporre – in chiave nuova e in maniera davvero interdisciplinare – la questione della
dominanza del comportamento reciproco nella società umana.
Se da un lato le domande di Fehr sono originali e vanno evidentemente oltre quello che è il
tradizionale campo di studio delle scienze economiche, il suo metodo è comunque di tipo
classico: egli sviluppa modelli matematici dai quali deriva ipotesi da verificare sui
comportamenti reciproci e li testa nel suo laboratorio. L’essenziale di questi modelli risiede nel
fatto che gli individui possono comportarsi sia in modo egoistico sia esprimere liberamente
atteggiamenti reciproci a diversi livelli.
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