
L’INTERPRETAZIONE STRATEGICO MILITARE DELL’EQUILIBRIO DI JOHN NASH 

Nella teoria dei giochi, si definisce un equilibrio di Nash quando nessun giocatore ha l’interesse a 

variare la propria strategia. Tale nozione, formulata dal matematico premio Nobel John Nash, 

tende a coniugare due concetti non relazionati tra loro: un punto fisso in una trasformazione di 

coordinate, e la strategia più logica che un attore possa scegliere quando entra in competizione 

con un altro soggetto. Il focus è basato sulla razionalità di entrambi, condizione dalla quale non è 

possibile prescindere. Se questo vincolo sarà soddisfatto, si produrrà una soluzione di equilibrio 

che scaturirà dalla mossa strategica migliore attuata da uno dei contendenti. La scelta non dovrà 

essere soggetta a variazioni, anche se uno degli attori avesse l’esatta percezione delle intenzioni 

future dell’avversario. Le teorie di Nash hanno come campo di applicazione gli scambi finanziari e 

le dinamiche economiche in genere. L’esempio migliore per descrivere la funzionalità della teoria 

dei giochi, è nell’ipotizzare una società che tenta di introdurre in commercio un prodotto nuovo, 

con l’obiettivo di sottrarre quote di mercato all’impresa leader del settore, ma non monopolista. 

L’azienda concorrente, ha la scelta di desistere oppure di scendere in campo. Pertanto, il maggior 

produttore può reagire in modo determinato, abbassando i prezzi od avviando una campagna 

promozionale aggressiva, oppure optare per una scelta più accomodante, accettando di rinunciare 

a parte delle sue quote. Nei giochi dinamici, ciò si traduce in una unica soluzione: il concorrente, 

deve entrare nel mercato pena la perdita degli investimenti; il leader dovrà attuare una strategia 

forte per non subire una significativa diminuzione della sua influenza, benchè inevitabilmente 

subirà una flessione delle vendite. Ciò ingenererà una reciproca soddisfazione, ossia il concorrente 

avrà il proprio prodotto sugli scaffali dei negozi, ed il produttore principale trarrà vantaggio dalla 

sua politica economica che lo manterrà comunque leader del mercato. Traducendo 

matematicamente il concetto, il leader dovrà iniziare azioni di contrasto, per poi attendere la 

contromossa del concorrente: se il prodotto non verrà immesso in commercio, per l’Azienda con 

maggior entratura tutto rimarrà immutato, ed otterrà un punteggio superiore al competitore, 

mentre il nuovo gruppo subirà un valore pari alla metà dell’antagonista, in quanto eluderà il 

confronto di mercato, evitando una probabile pesante sconfitta, ma contemporaneamente avrà 

dissipato il capitale investito per la ricerca. Un atteggiamento rinunciatario del maggior 

produttore, provocherebbe una perdita sensibile delle quote di mercato a favore del gruppo 

entrante, il quale vanterebbe un punteggio doppio rispetto al leader. Inversamente, una maggiore 

dinamicità di quest’ultimo con una politica decisa, condurrebbe ad un punteggio di assoluta parità 

in materia di soddisfazione professionale, consentendo di guadagnare ai due contendenti. 

Dunque, l’equilibrio di Nash è nella scelta strategica corretta per entrambi, ossia portare il 

prodotto nuovo al dettaglio per il concorrente e limitare le perdite per il leader. Tale esempio, 

militarmente potrebbe essere trasposto con la questione inerente al nucleare iraniano: 

quest’ultimi hanno deciso di sviluppare la tecnologia atomica a favore di un generale 

miglioramento delle condizioni sociali, e forse per implementare i sistemi d’arma ed assurgere a 

potenza regionale, assumendosi il rischio di una destabilizzazione dell’area. Israele, il paese 

maggiormente minacciato da una eventuale escalation militare, ha la scelta di ignorare la messa a 

punto di eventuali armi nucleari, oppure di scendere in campo. Nel secondo caso, Israele può 

reagire in modo determinato, sviluppando nuove tecniche antimissilistiche, od attaccando gli asset 



nucleari avversari. Potrebbe anche optare per una scelta più accomodante, accettando di 

rinunciare alla sua egemonia regionale, ed assumendo il rischio di essere colpito per primo. Nei 

giochi dinamici, ciò si traduce in una unica soluzione: l’Iran, deve arricchire l’uranio, pena la 

flessione del prestigio internazionale ed interno; Israele dovrà attuare una strategia forte, senza 

però innalzare il livello di scontro e subire perdite umane e di mezzi, per non cagionare una 

significativa diminuzione della sua potenza militare regionale. Anche se, inevitabilmente, subirà 

una flessione delle sicurezza interna. Ciò ingenererà una reciproca soddisfazione, ossia l’Iran potrà 

disporre della tecnologia nucleare, ed Israele trarrà vantaggio dalla sua politica di non aggressione, 

che le manterrà comunque il potenziale militare intatto, con la conseguente possibilità di 

esercitare la sua influenza regionale. Traducendo matematicamente il concetto, Israele dovrà 

iniziare azioni di contrasto, per poi attendere la contromossa del concorrente: se l’Iran terminerà il 

processo di arricchimento dell’uranio, per il Governo di Tel Aviv tutto rimarrà immutato, ed otterrà 

un punteggio superiore al competitore, mentre l’Iran subirà un valore pari alla metà 

dell’antagonista, in quanto non si troverà coinvolto in un possibile confronto militare, ma 

contemporaneamente avrà dissipato il capitale investito per la ricerca. Un atteggiamento 

rinunciatario di Israele, provocherebbe una affermazione del contendente sia a livello politico che 

militare, e questo vanterebbe all’Iran un punteggio doppio rispetto alla Nazione Ebrea. Al 

contrario, una maggiore dinamicità di quest’ultima, con una politica decisa, condurrebbe ad un 

punteggio di assoluta parità in materia di soddisfazione militare, consentendo l’affermazione di 

entrambi i contendenti. Dunque, l’equilibrio di Nash è nella scelta strategica corretta per 

entrambi, ossia produrre energia nucleare per il concorrente ed una implementazione delle 

contromisure difensive per Israele, con il preciso obiettivo di non innalzare il livello di scontro per 

evitare perdite militari. A questo dovrà seguire una intensa attività diplomatica.  

Altro campo di applicazione delle teorie di Nash è nell’organizzazione industriale. L’imprenditore 2, 

decide di acquistare un terreno per costruire una nuova fabbrica, ma l’appezzamento è al confine 

con una zona di interesse strategica per l’imprenditore 1. Quest’ultimo ha due scelte: accettare il 

fatto senza intraprendere nessuna iniziativa, oppure tentare di impedire l’edificazione del lotto. 

Nel primo caso, l’imprenditore 2 disporrà a sua volta di una scelta doppia: rinunciare al progetto di 

espansione, scoprendo dunque il suo bluff, od iniziare i lavori di costruzione. Nel secondo caso, si 

arriverà ad un duro confronto fra le parti, con possibile perdite economiche di entrambi. Laddove 

l’imprenditore 1 tenti di opporsi all’intraprendenza del 2, e quest’ultimo inizi l’edificazione dello 

stabilimento, i due contendenti andranno incontro ad una perdita associata. Infatti, l’1 dovrà farsi 

carico di esborsi non programmati per impedire la prolificazione del 2, il quale a sua volta, avrà 

necessità di adottare le necessarie contromisure per arginare le azioni dell’1. Se invece il 2 non 

inizierà i lavori, registrerà la perdita economica per l’acquisto del terreno e subirà un 

rallentamento nel suo processo espansionistico. In tale frangente, l’imprenditore 1 rafforzerà la 

sua posizione industriale, avendo sconfitto un potenziale avversario. Infine, se l’1 non si opporrà 

all’iniziativa del 2, quest’ultimo avrà la possibilità di crescita industriale programmata. 

Trasponendo in matematica tale condizione, all’imprenditore 1 sarà assegnato un punteggio 

sempre negativo se dovesse ignorare il 2, perché questi trarrebbe vantaggio sia se dovesse 

rinunciare alla nuova fabbrica, sia se ne iniziasse la costruzione. Nel primo caso rimarrebbe 



comunque proprietario del lotto e nel secondo raggiungerebbe i propri scopi. Inversamente, 

l’imprenditore 1 otterrebbe il punteggio massimo se al suo atteggiamento aggressivo 

corrispondesse l’arretramento, e dunque la rinuncia a costruire del 2. I valori negativi sarebbero 

assegnabili ad ognuno di loro laddove si dovesse arrivare ad uno scontro diretto, che li 

costringerebbe ad esborsi aggiuntivi. La scelta dell’imprenditore 1, è successiva alla mossa del 2, 

dunque il primo può adottare la strategia migliore, ossia opporsi alla proliferazione dell’avversario. 

Pertanto, l’equilibrio di Nash è rappresentato da tale soluzione. Questo esempio potrebbe essere 

applicato a quanto accaduto nella crisi Ucraina, in particolare al confronto tra la NATO e la Russia. 

La Federazione Russa, per garantire l’incolumità della popolazione filorussa ed i propri interessi 

economici, ha deciso di compiere la prima mossa schierando le truppe ai confini dell’Ucraina. 

Questo atteggiamento, potrebbe essere interpretato come preludio di una invasione, od un bluff 

nel tentativo di dissuadere la NATO ad intervenire nella politica del paese che un tempo era parte 

dell’Unione Sovietica. L’Alleanza Atlantica ha due scelte: accettare il fatto senza intraprendere 

nessuna iniziativa, oppure tentare di impedire l’annessione dell’Ucraina alla Russia. Nel primo 

caso, Mosca avrà la possibilità di scegliere la strategia che riterrà opportuna: ritirare i militari dal 

confine, scoprendo dunque il suo bluff, od entrare in territorio ucraino. Nel secondo caso, ossia 

laddove la NATO tenti di opporsi alla Russia e quest’ultima innalzi il livello di scontro invadendo 

l’Ucraina, si arriverà ad un confronto armato, con la possibilità dell’estensione del conflitto a tutta 

l’Europa e forse ad una guerra nucleare. Pertanto i due contendenti andrebbero incontro ad una 

perdita associata. Infatti, potrebbero provocare la Mutually Assured Destruction, MAD, 

infrangendo l’equilibrio che, seppur labile, traghettò i due blocchi senza incidenti alla fine della 

guerra fredda. Se invece la Russia non reagirà, a sua volta, all’atteggiamento aggressivo della 

NATO, dovrà rinunciare alle finalità che si era preposta quando decise di schierare le truppe, e 

l’Alleanza Atlantica rafforzerà la sua posizione militare avendo sconfitto l’avversario senza 

ricorrere all’uso delle armi. Trasponendo in matematica tale condizione, alla NATO sarà assegnato 

un punteggio sempre negativo se dovesse ignorare la Russia, in quanto i russi trarrebbero 

vantaggio sia se dovessero rinunciare all’invasione, sia se lo facessero. Nel primo caso, perché 

l’Alleanza Atlantica si piegherebbe alla deterrenza avversaria, nel secondo addirittura la Russia  

raggiungerebbe appieno i propri scopi. Inversamente, la NATO otterrebbe il punteggio massimo se 

al suo atteggiamento aggressivo corrispondesse l’arretramento, e dunque la rinuncia all’invasione, 

della Russia. I valori negativi sarebbero assegnabili ai due, laddove si dovesse arrivare ad uno 

scontro diretto, che li condurrebbe ineluttabilmente alla MAD. La scelta dell’Alleanza Atlantica, è 

successiva alla mossa della Russia, dunque la prima può adottare la strategia migliore, ossia 

opporsi alla proliferazione dell’avversario. L’equilibrio di Nash è nell’opzione dell’escalation della 

NATO, e nel ritiro della Russia. Naturalmente, la teoria dei giochi è poi completata da 

considerazioni strategico politiche, le quali possono non contemplare la risoluzione dell’equilibrio, 

ma soprattutto vale per il giocatore che muove per secondo, tant’è che se il concetto di Nash 

dovesse essere applicato al giocatore che muove per primo, la strategia dominante per la Russia 

dipenderebbe comunque dalla non opposizione della NATO. Infatti, i punteggi più alti sarebbero 

assegnati al primo paese, in quanto otterrebbe soddisfazione sia se dovesse invadere che 

recedere. Per meglio comprendere il motivo per il quale l’equilibrio di Nash prevede il ritiro della 

Russia, è nel modo sequenziale dello svolgimento del gioco. La Russia muove per prima, mentre 



l’Alleanza Atlantica trae vantaggio dall’aver già osservato il comportamento dell’antagonista, e 

questo le consente di programmare la propria strategia. Pertanto ignorare la provocazione, 

oppure reagire. Il gioco è fondato sull’identificazione del comportamento più appropriato per 

evitare l’escalation del conflitto. L’opzione della NATO, dovrà essere quella di reagire facendo leva 

sulla non convenienza ad entrambi di scatenare una guerra nucleare, e quindi dovrà schierare le 

truppe a sua volta come monito all’avversario. Un atto di forza dimostrativo ad annullare la 

deterrenza della controparte. L’Alleanza Atlantica decide la sua strategia ipotizzando che 

l’avversario sia razionale. Per la Russia il ritiro sarà determinante proprio ad evitare il conflitto 

globale, benchè permanga la necessità che i russi condividano la stessa razionalità della NATO.  

Questo è l’equilibrio perfetto della teoria dei giochi del premio Nobel John Nash. 

Giovanni Caprara 
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