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. LA FAMIGLIA
Grande contributo

all'arte e alla cultura

GRADISCA Storia di un grande
matematico italiano. Ma di chta-
ra origine gradiscana. Sta riscuo-
lèndo"eranée successo in tutta lta-
iia Io "spettacolo "Probabilmente
Ae n'inelti", dedicato sin nell'inti-
tolazione allo scienziato Bruno
de Finetti: lo scienziato che sfidò
il teoria del calcolo delle Proba-
bilità. Nato Per caso ad rnn-
JÉiuct nel 190ii da famiglia gradi-
scana doc e morto a Roma nel
iéas-. eÀti è stato uno dei mag$iori
matemàtici del ventesimo secolo'
noto in tutto il mondo-soprattutto
per la rifondazione della teorla
àel calcolo delle Probabilità se-
óònao ia sua origin-aìe impostazio-
ne sosgettivista. La famiglla de !1-
nettiia dato molto alla cultura
dèi Paeie, lo zio di Bruno, Gino, è
stato pittore di chiara fama. tstm-
no óótato di febbrile curiosità,
straórdinariamente Precoee nel-
l'apprendere a leggere e scrlvere'
di èàrattere docile e insieme tena-
ce, De Finétti affrontò con..gran-
de coraggio tragedte- ternbrlr' co-
me la m-òrte de1 Padre,e-la guer-
ra. Nel 1919, alla fine della guer-
ia, ta vita del quattordicenne Bru-
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Bruno de Finetti

no fu segnata da altre {isgrazie' A
seguito di un attacco dr osteomre-
iit-e 

-àóuta 
subì un intervento,.che

io iaiciò claudicante. Dal periodo
di forzata immobilità a cui fu co-
itrètto scaturisce una straordina-

"ia-àiitiia' 
pittorica e la curiosità

oAi; scienza. Bruno sceglierà.la
tlalla Facoltà di Ingegnena'..alla
quale si era iscritto per tractlzlo-
fré oiràmigtia. alla nebnata Facol-
ia rii-uàtématica aPPlicata del-
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De Finetti sfidÒ il calcolo delle probabilita
Dello scienziato si parla molto in questo periodo per uno spettacolo teatrale di successo

I'Università statale di Milano. La
decisione fu presa nel 1925, doPo
che. seguite a-lcune lezioni di ana-
Iisi supériore tenute da Giulio Vi-
vanti. Bruno senti di avere la vo-
cazione del matematico. Ma an-
che dello statistico, economista e
filosofo. Bruno De Finetti è stato
infatti anche un personaggio sco-
modo. Attento e acuto ossèrYato-
re sia dei fatti politici sia dei pro-
blemi sociali d-el nostro Paese e,
più in generale, dell'umanità, ha
iornito-in piu occasioni le sue
acute e preZiose analisi. Per tale
sua polièdrica personalità è con-
sideiato uno degli intellettuali
più originali e autòrevoli del seco-
Io scorso. e un 'matematlco sco-
modo' per il stto grande anticon-
formisriro e il suo ilesiderio di giu-
stizia che lo poÉarono a scontrar-
si contro le storture che infestava-
no Ia società del suo temPo e che
stigmatizzò nel suo celebre "Mani-
fes"to contro il culto dell'imbecilli-
tà". Ora eli è stato dedicato uno
spettacoló teatrale, prodotto nel-
làmbito del progetto'Giganti Fra-
gili' e curato dalla comPagnla bo-
Iognese Terzadecade/L'aquila Si-
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ILGRADISCANO FU UN GRANDE MATEMATICO

gnorina. Dedicato dalla comPa-
Énia alla divulgazione delle bio-
Érafie scientifidhe e finanziato da
Reeione Emilia Romagna e asses-
soràto alla Cultura dèlla Provin-
cia di Bologna. Io sPettacolo è
scritto da Bàrbara Bónora e Ga-
briele Argazzi e da quest'ultimo è
portato iù scena in forma di nar-
iazione bioqrafico-scientifica, mi-
rando a riÀtracciare le origini e
eli intrecci del pragmatismo e del
ielativismo di 

- de Finetti. Uno
szuardo sul lavoro di uno scien-
ziato che ha rivoluzionato il mo-
do di concepire la teoria della
probabi lità mescolando narrazio-
he. documenti audio e suggestid-
ni visive ispirate al lavori dell'ar-
chitetto Luigi Moretti, che con de
Finetti condivise I'amore Per la
matematica come 'misura del mi-
stero'. La probabilità. secondo de
Finetti. non esiste come 'cosa tn
sé', magari condensata in una sta-
tistica. ma è piuttosto una respon-
sabilità individuale, il risultato
misurabile di una valutazione
personale del grado di fiducia
òhe si ha sul fatlo che un evento
possa aver luogo o meno.

'Probabilmente... de Finetti!' non
raccònta però solo il matematic,o.
Vi S trovà anche un intellettuale
caustico alle prese con la buroc.ra-
zia dello Stalo e dell'Universi-tà.
un maestro di vita, un instancabt-
le piomotore di iniziative Pe1 il
rin'novamento della società italia-
nà é un pacifista che arrivò an-
òhe-a collezionare, negli incre$i-
bili e confusi anni '7.0.u1 manda-
to di cattura per "istiga.zione.a dI-
sobbedire" in veste dl dlrettor,e
ai Nòtlzie radicali. La cronaca di
questo evento ci dice molto sulla
óersonalità di de Finetti, il quale
3i rese disponibile all'arresto
óresso I'Accalemia dei Lincei in
òèèàiione della solenne cerimo-
nia di inaugurazigne dell'anno ac-
èadèmico, éreando un certo- scal-
poie presso I'oPiniore Pubblica'
Egli descrisse Poi il giorno del-
l'àrresto come una "giornata tqn-
tastica", perché la pubblicità da-
tà-àil'awènimento gli diede I'oP-
nortunità di richiamare I'attenzlo-
iè aètta stampa sulla difesa-dei
airi*i demoiratici dell'indivi-
ciuo. beeetto delle sue battaglie
net PaÉito Radicale.- 

Luigi Murciano


