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Giovanna Nappo (Università di Roma La Sapienza) 
 

de Finetti: "La Probabilità non esiste" 
 
 
 
 
 
Sunto: 
 
Prendendo spunto dal motto "Probability does not exist", che Bruno de 
Finetti volle porre sull'edizione inglese del suo libro Teoria delle 
probabilità (si noti il plurale), tratteremo alcuni aspetti della concezione 
soggettivista di probabilità e del contributo che Bruno de Finetti ha dato in 
questo campo: questa concezione è legata ad un modo di affrontare 
problemi concreti con l'aiuto della matematica (e non viceversa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conferenza tenuta alla Mathesis sezione romana, 9 aprile 2008
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BREVE NOTA STORICA: 
 
Bruno de Finetti  nacque ad Innsbruck il 13 giugno del 1906, dove il padre aveva un incarico professionale. 
Con la famiglia, in età scolare, si trasferì in Trentino, dove rimase fino all’età di 17 anni, quando si iscrisse al 
Politecnico di Milano. Dopo breve tempo, su suggerimento del Prof. Levi-Civita, si iscrisse al corso di laurea in 
Matematica applicata; si laureò nel novembre del 1927 (a soli 21 anni). 
 
Dal conseguimento della Laurea al 1931 lavorò all’Ufficio matematico dell’Istituto Centrale di Statistica. 
Qui, all’età di 24 anni, scrisse degli interessanti appunti ad uso interno: una copia, donata da de Finetti  a Guido 
Castelnuovo, si trova nella Biblioteca del Dipartimento di Matematica (donazione Guido Castelnuovo). 
 
 
Dal 1931 al 1946 lavora all’Ufficio attuariale delle Assicurazioni generali a Trieste e saltuariamente insegnò, 
come incaricato, diversi corsi universitari a Trieste e a Padova. 
 
Dal 1946 al 1954 insegnò all’Università di Trieste Matematica attuariale  e, poi, Matematica finanziaria. 
 
Dal 1954 al 1961 insegnò alla Facoltà di Economia dell’Università di Roma   
 
Dal 1961 al 1976 insegnò alla Facoltà di Scienze Matematiche dell’Università di Roma   
(prendendo la cattedra di probabilità che era stata di Guido Castelnuovo) 
 
Morì a Roma il 20 luglio 1985. 
 
 
Da Luciano Daboni - Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, S. VII, vol I-A,1987, n.2  
 
“Il fatto che per lungo tempo l’attività scientifica di Bruno de Finetti si sia svolta solo a tempo parziale non gli 
impedì di crearsi sin da giovane, una solida fama di studioso, internazionalmente noto per i suoi contributi al 
Calcolo delle Probabilità, alla Statistica Matematica, alla Matematica finanziaria e attuariale, all’Economia e 
all’Analisi.” 
 
ANZI direi io…. 
 
“… il riconoscimento internazionale si deve principalmente a Savane, che, a partire dal 1951, diffuse nel mondo 
anglosassone quegli aspetti della teoria che riguardano soprattutto il suo impiego nell’inferenza statistica. Un 
cenno a parte merita il lavoro pionieristico svolto da de Finetti nel campo del Calcolo automatico. …..(omissis)…. 
Non si può neppure dimenticare l’impegno di de Finetti nella Didattica della Matematica, testimoniato dalla 
pubblicazione di trattati, manuali, note didattiche e articoli divulgativi, nonché da una intensa attività 
organizzativa: egli fu Presidente della Mathesis, Direttore del Periodico di Matematiche, etc….”  
 
Inoltre durante la sua attività di insegnamento ha scritto diversi “manuali” a livello universitario, di rara chiarezza. 
 
Infine va ricordato il suo impegno politico: fu candidato per il Partito Radicale e fu arrestato, anche se per 
pochissimo tempo (circa un’ora) a causa di un articolo a favore dell’obiezione di coscienza, pubblicato su Notizie 
Radicali. Bruno de Finetti fu prelevato dall’Accademia dei Lincei e portato a Regina Coeli, il carcere romano che 
dista dall’Accademia pochi passi (tra l’altro Bruno de Finetti si rifiutò di utilizzare l’auto di servizio della polizia, 
dicendo che sarebbe stato uno spreco di denaro per lo Stato). 
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Uno degli scopi di questa conferenza è di chiarire come proprio l’approccio pragmatista alla matematica, e alla 
vita in generale, abbia influito sulle sue convinzioni di matematico e di uomo, e abbia contribuito alla nascita e 
allo sviluppo della concezione soggettivista della/e probabilità, sin dai primi inizi della sua carriera. 
 
A riprova di ciò metteremo a confronto il primo manuale dal lui scritto (1930, all’età di 24 anni)  
 

INTRODUZIONE  MATEMATICA ALLA STATISTICA METODOLOGICA 
 
 
e la sua ultima lezione universitaria (1976, all’età di 70 anni).  
 

LA PROBABILITÀ: GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZIONI! 
 
 
Vedremo brevemente come questo atteggiamento viene da lui esemplificato attraverso una breve analisi del 
problema della rovina del giocatore, su un articolo apparso sul Periodico di Matematiche (ancora nel 1976)  
 

COME, PERCHÉ E IN CHE SENSO LA “ROVINA DEI GIOCATORI È CERTA” 
 
 
 
La pagina che segue contiene una riproduzione di una pagina presa da un articolo su Einstein (apparso su 
Scientia nel 1976)  
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INTRODUZIONE  MATEMATICA ALLA STATISTICA METODOLOGICA 
 

(Istituto Centrale di Statistica, agosto 1930) 
 
 

           
 
Il manuale fu scritto in occasione di un corso da lui tenuto presso l’Istituto Centrale di Statistica, come recita il 
sottotitolo del manuale stesso. 
 

Riassunti di un corso di lezioni per Laureati aspiranti  all’assunzione 
presso 

l’Istituto Centrale di Statistica 
 

 
Si noti la dedica:         Al Prof. Castelnuovo   devoto omaggio dell’A.  Roma, dic.  1930 IX 
 
A riprova dei contatti tra Bruno de Finetti e Guido Castelnuovo, che pur avendo concezioni differenti della/e 
probabilità, avevano di fondo lo stesso atteggiamento nei confronti del modo di affrontare la matematica e la vita 
(su questo punto ritorneremo in seguito). 
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Si tratta di un breve manuale di poco meno di 90 pagine.  
 
CAPITOLO I - GENERALITÀ - NOZIONI MATEMATICHE PRELIMINARI 

 

CAPITOLO II - RAPPRESENTAZIONE SINTETICA DEI DATI 

 
CAPITOLO III - RAPPRESENTAZIONE ANALITICA DEI DATI 

 
CAPITOLO IV  - RELAZIONI STATISTICHE 

 
CAPITOLO V - LA PREVISIONE STATISTICA E LA TEORIA DELLE PROBABILITÀ 
 
E termina con la seguente  

AVVERTENZA: doveva seguire un’Appendice di indole pratica (calcolo numerico di indici, 

complementi vari), ma tale parte del corso non fu poi potuta svolgere. Ciò spieghi qualche 

accenno nel testo a trattazioni che avrebbero dovuto  trovarsi in seguito, e invece 

mancano. 
(si noti che il problema del calcolo numerico era quindi chiaro a lui già nel 1930, epoca in cui i calcolatori erano 
ancora lontani da venire: sarà un “caso” che la prima macchina calcolatrice sia la famosa PASCALINA, inventata 
da Pascal, che possiamo considerare il fondatore del moderno calcolo delle probabilità?) 
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In particolare citiamo  
Dalla Sezione I – Generalità - Scopi  e Metodi dell’impostazione Matematica 
 
…una definizione di statistica, che mi sembra la più semplice e la più onesta (e cioè la meno pretenziosa) : 

la statistica è la scienza delle enumerazioni. 

 
Queste enumerazioni però non devono essere fatte col solo scopo di sprecare del tempo o di imparare a 
contare come i bambini di prima elementare e debbono avere uno scopo. E se hanno uno scopo è necessario 
che siano fatte in modo da rispondere a questo scopo. 
 
Quando un problema si imposta matematicamente, o quando, pur senza far uso di formule, lo si vuole 
prospettare e mettere in luce in modo chiaro e significativo, bisogna sapere quali sono le circostanze che si 
vogliono studiare, e regolarsi corrispondentemente. Quando mi parlano delle difficoltà della matematica, e 
sembra si ritenga un dono o un merito speciale il saperla capire, ho sempre l’impressione che si tratti di una 
fama usurpata. Se c’è una cosa che merita di essere “apprezzata o soprattutto di essere” raccomandata è non 
tanto il capire e il conoscere certi procedimenti più o meno complicati, per il che basta sempre un po’ di 
pazienza, ma invece il saperne fare uso con criterio per risolvere i problemi che si presentano. 
 
….(omissis) …. quando si imposta matematicamente un problema bisogna:  
 
ricordare sempre qual è il problema e quali le circostanze che si vogliono studiare, 
 
scegliere i procedimenti ed eseguirli in modo da tenere sempre presente lo scopo 
 
e capire quale è la funzione di ogni passaggio in relazione alla meta da raggiungere 
 
 
 
(tre regole da tenere a mente in qualsiasi circostanza, per affrontare un qualunque problema concreto, non solo 
un problema  matematico) 
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Successivamente, passa a parlare di probabilità. Citiamo,  
 
dal CAPITOLO V - LA PREVISIONE STATISTICA E LA TEORIA DELLE PROBABILITÀ, Sezione 46 – DELLA 
PREVISIONE 
 
 
Non si può dire che la previsione rientri nei compiti della statistica, ma è certo che ne costituisce uno 
degli scopi, e uno, anzi, dei più importanti. Non può essere un compito, perché dai dati osservati nel passato 
nulla si può dedurre logicamente di quanto riguarda il futuro. La loro conoscenza ci mette in grado di azzardare 
con maggiore fiducia di successo qualche previsione, e nel regolare le nostre azioni in rapporto ad eventi futuri 
non possiamo fare altro che regolarci conformemente all’esperienza. È per tal modo che la conoscenza del 
passato ci è utile per prevedere e per regolarci in futuro, ed è così che la statistica può proporsi, se non come 
compito come scopo, quello di guidare alla previsione. 
 
Anche nei precedenti capitoli, in cui si trattava soltanto dell’elaborazione dei dati osservati, ho sempre o 
ripetutamente insistito che imparare i metodi per prospettare in vari modi, lumeggiandone aspetti diversi, i 
risultati, è necessario, ma non sufficiente per poterne proficuamente far uso: prima di tutto occorre capire, con 
molto buon senso, il problema.   
 
Qui l’avvertimento vale in grado incomparabilmente maggiore, perché i metodi per prospettare i dati osservati, 
chi non capisse affatto il problema, potrebbe sempre applicarli ottenendo risultati magari inutili ma esatti, mentre 
che nessuna previsione è possibile a chi non ha abbastanza buon senso per preveder. Quello che si può 
insegnare è soltanto il calcolo delle probabilità, che, a chi sa già col buon senso prevedere alcune circostanze e 
giudicare del grado di attendibilità, dà il modo di prevedere coerentemente le loro conseguenze, o attribuirvi il 
grado di attendibilità ben determinato che loro spetta.  A nulla gioverebbe però la conoscenza del calcolo 
delle probabilità per chi non avesse già delle opinioni da prendere a base, così come un mulino per 
quanto perfezionato non può dare farina se non c’è grano. 
 
Prosegue poi nella Sezione 47- LA PROBABILITÀ 
 
Prima di sapere se un certo evento si è o non si è verificato, posso sentire di attendere con un grado più o meno 
vivo di fiducia che esso abbia a verificarsi, tant’è vero che in tutte le lingue esistono delle frasi come “è facile”, “è 
verosimile”, “è probabile” che questo evento accada, frasi che esprimono appunto questo nostro atteggiamento.  
 
Prosegue, con degli esempi presi dalla vita: tempo atmosferico e decisione di prendere l’ombrello, decisioni di 
un uomo d’affari, di un ladro che organizza un colpo, etc. (vale la pena guardare la pagina originale). 
 
Anche senza conoscere od applicare il calcolo delle probabilità noi facciamo istintivamente, sui giudizi di 
probabilità, dei ragionamenti: dal fatto che ci appaiono più o meno probabili certe premesse, deduciamo che 
dobbiamo ritenere, coerentemente, che siano più o meno probabili certe conseguenze. 
… nei casi complessi, [tali deduzioni] vanno sviluppati con tutto rigore, e cioè basandosi sul calcolo delle 
probabilità. 
 
Per le previsioni statistiche, avendo a che fare con fenomeni collettivi, e quindi complessi, si ha proprio uno dei 
casi in cui l’uso del calcolo delle probabilità riesce più utile e appropriato. 
 
A questo punto il giovane de Finetti aggiunge una nota a piè di pagina (in cui, con una delle sue frasi efficaci, 
controbatte all’impostazione frequentista delle probabilità) 
 
È anzi abbastanza diffusa l’idea che il calcolo delle probabilità abbia senso e sia legittimo nel solo caso dei 
fenomeni collettivi, in cui si può parlare di frequenze.  
 
Tale opinione mi sembra però eccessiva e del tutto ingiustificata; sarebbe come dire che le macchine calcolatrici 
non possono eseguire l’addizione 1+1=2, ma soltanto operazioni più complesse, invece di dire che non vale la 
pena di usare la macchina per calcolare 1+1=2. 

(ma vediamo le pagine originali) 
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Per quanto riguarda poi le sezioni successive, si limita ad analizzare la situazioni in cui ci siano n casi possibili 
giudicati ugualmente probabili, e i teoremi fondamentali (probabilità totali e composte) sono esemplificati solo 
in questa situazione. 
 
L’attenzione con cui scrive le note si può vedere nelle prime frasi della  
 
Sezione 50 -  IL PROBLEMA DELLE PROVE RIPETUTE 
 
Abbiansi n eventi E1, E2,…. En indipendenti e ugualmente probabili (probabilità=p), che supporremo siano 
altrettante prove di uno stesso fenomeno: indichiamo ad es. E1, E2,…. En l’estrazione di una palla bianca da 
una stessa  urna (rimettendo sempre le palle estratte) alla prima, seconda,…, n-sima estrazione. 
 
Successivamente dimostra la legge dei grandi numeri per la frequenza dei successi in n prove ripetute, ossia 
come il rapporto tra numero dei successi e numero n di prove, si avvicini (e in che senso) a p, al 
crescere di n.  
 
Discute come questa sia fortemente legata alla condizione di indipendenza e di uguale probabilità, di come tale 
condizione non si verifichi negli esempi concreti,  
 
… Il rapporto di mascolinità dei nati è uno dei pochissimi casi in cui quelle ipotesi sembrino plausibili. Ma 
consideriamo ad es. la probabilità di morte, sia pure per individui tutti di una stessa età. Essa varia, come tutti 
giudicherebbero, da individuo a individuo, da anno ad anno e si avrebbe anche sicuramente una certa 
interdipendenza, perché ad es. la morte di un individuo in seguito ad una malattia infettiva accrescerà la 
probabilità di morire per gli individui che gli stanno vicini. 
 
e di quando, anche senza tale condizione, si può ottenere ugualmente lo stesso tipo di risultato. Infine il testo 
termina con un rapido cenno (senza dimostrazione) all’approssimazione gaussiana.  
 
 
 
 
Il testo è corredato da bellissime figure: ne mostriamo una per tutte. 
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La scelta del linguaggio sono già quelle della maturità, la definizione di evento come proposizione di cui sia 
possibile asserire la verità o la falsità (almeno ipoteticamente, o successivamente nel futuro) attraverso 
l’acquisizione di ulteriori informazioni. 
 
L’idea soggettiva di probabilità, intesa come grado di fiducia e dipendente dall’informazione a disposizione di chi 
la misura. 
 
Manca ancora la definizione operativa di probabilità come prezzo da pagare per una scommessa ipotetica e la 
regola di coerenza  per cui non ci possono essere perdite o guadagni certi. 
 
 
Ricordiamola brevemente 
 
DEFINIZIONE: VALORE ATTESO COME PREZZO 
Il valore atteso di X è quel valore certo c che si è disposti a pagare per effettuare la scommessa in cui si ottiene 
il valore aleatorio X, con l'accordo che si è disposti indifferentemente a prendere il ruolo sia dello scommettitore 
che del banco. 
 
 
La probabilità P(A) di un evento A è definito come il valore atteso della variabile aleatoria indicatrice di A, ovvero 

la variabile aleatoria X=IA che vale 1 se si verifica A e vale 0 altrimenti.  

 
 
REGOLA DI COERENZA: Non è possibile che  X-c  sia certamente positivo o  certamente negativo. 
 
Interpretando X-c come il guadagno di chi ha pagato c per ottenere in cambio la cifra aleatoria X, e quindi c-X 
come il guadagno del venditore, la Regola di coerenza afferma, in termini economici, che non può esserci un 
arbitraggio ne' per il compratore, ne' per il venditore. 
 
 
La giustificazione della precedente regola di coerenza sta nel fatto che se X-c avesse segno costante, non si 
troverebbe nessuno disposto a scommettere (in uno dei due ruoli a seconda del segno): 
  
se X-c fosse certamente negativo,  
allora non si troverebbe nessuno disposto a prendere il ruolo dello scommettitore  
  
se invece  X-c fosse certamente positivo,  
allora non si troverebbe nessuno disposto a prendere il ruolo del banco. 
 
 
DEFINIZIONE: VALORE ATTESO CONDIZIONATO 
 
Il valore atteso condizionato ad un evento H  di una variabile aleatoria  X è il valore certo c_H che si è disposti a 
scambiare con il valore aleatorio X, tenendo presente che lo scambio avviene solo se si verifica l'evento H,  
ovvero con l'intesa che se l'evento  H  non si verifica, allora non viene effettuato alcuno scambio. 
 
(come a dire che il contratto o la scommessa non hanno validità se non si verifica la condizione H) 
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LA PROBABILITÀ: GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZIONI! 
 
È il titolo della conferenza che Bruno de Finetti tenne in occasione della sua ultima lezione (29 novembre 1976) 
 
La conferenza è divisa in sezioni: 
 

I. Introduzione 
II. Peripatetici o pragmatisti? 
III. L’incertezza: di chi e su che cosa? 
IV. Superamento degli equivoci 
V. La probabilità: chi è costei?  e di che cosa? 
VI. Bandire terminologie ambigue 
VII. Probabilità: il suo carattere relativo 
VIII. Indipendenza-scambiabilità 
IX. Probabilità: suo carattere soggettivo 
X. Come esplorare la probabilità? 
XI. Concetti standard emendati 
XII. La torre di Babele 
XIII. Determinismo in determinismo 
XIV. Probabilità, matematica, didattica 

 
Già una riflessione sui titoli può essere interessante: 
 
Confrontiamolo con il foglio degli appunti, preparato per la lezione  
(e gentilmente fornitomi dal Prof.Antonio Machì)  
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Ovviamente gli spunti sono molti, ma parlerò solo di alcuni punti. 
 
I -  Introduzione: 
 Parla di come un articolo divulgativo di Carlo Foà sulle leggi dell’ereditarietà mendeliana, lo indusse a riflettere 
sulla probabilità e a leggere un libro di probabilità di Czuber. Di come subito, dal primo articolo, una memoria 
presentata all’Accademia dei Lincei,  introdusse il concetto di scambiabilità (inizialmente senza dargli un nome 
preciso, poi equivalenza, seguendo il consiglio di Khinchin, ed infine con il nome con il quale è ormai conosciuto 
seguendo il consiglio di Frechét) . Ringrazia per primo Guido Castelnuovo, e poi anche Maurice Frechét e Jerzy 
Neyman, per le occasioni che gli hanno dato di esporre le sue idee, anche se non concordavano con le loro. 
 
 
 
II  - Peripatetici o pragmatisti?  
 
Occorre seguire l’esempio efficacemente espresso in una frase che - fin da quando mi capitò di leggere (da 
ragazzo o poco più) – mi è sempre rimasta impresa come “memento”, come norma da seguire e da 
raccomandare a tutti di seguire: 
A lui premeva insegnare con quali cautele e quali accorgimenti si possa giungere a formulare delle 
proposizioni che abbiano un senso 
                                                          da Giovanni Papini (che parla di Mario Calderoni) 
 
 III L’incertezza: di chi e su che cosa? 
 
Nel senso stretto (personalistico)  l’incertezza cessa, per un dato individuo, quando soltanto quando egli ne 
riceve notizie sicure. Comunque fino ad allora, in base alla residue incertezza, egli ne attribuirà una certa 
probabilità 
 
In un senso intermedio (empiristico) l’incertezza cessa nel momento in cui il fatto si avvera, nel modo asserito, 
oppure no. 
 
In senso meno stretto ancora (deterministico) l’incertezza non c’e’ mai, …nel senso che il fenomeno si svolge 
secondo leggi precise (vedi sotto esempio di Borel) 
 
IV - Superamento degli equivoci 
 
 
Si può scommettere su testa e croce mentre la moneta, già lanciata, è in aria e il suo movimento è 
perfettamente determinato, e si può scommettere anche dopo che è caduta, sotto la condizione di non 

vedere su quale faccia riposi. 
       (citazione da Borel) 
 
Il poter parlare di probabilità riguardo ad un evento non dipende da una incertezza oggettiva, dall’idea che il 
suo verificarsi dipenda dalla Dea Fortuna, o dal mitizzato Caso, …. ma  
La probabilità dipende in parte dalla nostra conoscenza e in parte dalla nostra ignoranza: da ciò che 
sappiamo e da ciò che non sappiamo 
      (citazione da Poincaré) 
 
 
V - La probabilità: chi è costei?  e di che cosa? 
 
TRE DOMANDE: 
 
probabilità di che cosa?    (di  un evento) 
Sotto quali circostanze?   (tutte le circostanze rilevanti note al momento)  
Valutate da chi?  (carattere relativo/ soggettivo di probabilità) 
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Le risposte a queste domande sono approfondite nelle sezioni successive: 
 
 
VI - Bandire terminologie ambigue (probabilità di che cosa?) 
 
È UN EVENTO:        Pareggio nella partita tra Juventus e domenica prossima (5-12-1976) 
 
NON È UN EVENTO: Pareggio in una (non specificata) partita del campionato 1976-77 di serie A  
 

Terminologia 
 

Oggettivista  Soggettivista  

Nome per caso singolo 
 

Prova di un evento Evento (prova di un fenomeno) 

Nome in senso collettivo Evento 
 

Fenomeno  

AMBIGUITÀ 
 

SI NO 

 
 
Si noti prove di un fenomeno:  si tratta della stessa terminologia usata nel manuale del 1930!!! 
 
VII Probabilità: il suo carattere relativo (Sotto quali circostanze? ) 
  
La risposta varia a secondo dello stato di informazione 
In realtà ogni valutazione di probabilità è una probabilità condizionata. Solamente di solito non si scrivono 
esplicitamente i condizionamenti a tutte le circostanze rilevanti note al momento. 
 
Il ragionamento completo e fondato si basa sul teorema di Bayes (statistica bayesiana)  

 
P(E|H) P(H)= P(E H)  

 
 
Che per  de Finetti è un vero teorema che discende dalla definizione operativa di probabilità e NON da una 
semplice definizione. 
 
 
L’articolo finisce con una descrizione dei “malvezzi” dell’insegnamento della probabilità:  seguono la 
riproduzione delle pagine conclusive. 
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Abbiamo avuto già occasione di affermare che c’è un legame tra de Finetti e Castelnuovo. 
 
In che senso Castelnuovo e de Finetti sono legati?  
 
Oltre alla personale amicizia, al fatto che fu Castelnuovo a presentare de Finetti all’Accademia dei Lincei, a 
parte che de Finetti prese la sua cattedra di Calcolo delle Probabilità, trovo che li accomunasse l’atteggiamento 
verso la matematica, il suo insegnamento e l’atteggiamento verso gli avvenimenti del mondo. 
 
 
 
Ciò è ben descritto nell’intervento di Fulvia de Finetti, figlia di Bruno, in occasione della giornata di apertura di un 
convegno tenutosi in occasione del recente anniversario (centenario dalla nascita) 
 
 
 

He immediately gained the attention of the great mathematicians that worked in Rome at that 

time: Guido Castelnuovo, Tullio Levi-Civita, Federigo Enriques.  

Guido Castelnuovo at that time taught probability and so he explained why he found probability 

an interesting topic to teach: - “Probability is a science of recent formation; hence in 

it, better than in other branches of mathematics, one can see the relationship 
between the empirical contribution and the one given by reasoning, and 
between the process of inductive and deductive logic used in it. The fact that 

it is a science in the making explains why it is appropriate to give frequent 
examples to show the applications of known methods or to introduce new 
ones.”   

If you compare Castelnuovo’s sentence with what Bruno wrote to his mother when student in Milan: 

...Mathematics is not by now a field already explored, just to learn and pass 

on to posterity as it is. It is always progressing, it is enriching and lightening 
itself, it is a lively and vital creature, in full development and just for these 
reasons I love it, I study it and I wish to devote my life to it...  

it will not surprise you to know that Castelnuovo often invited Bruno at his home to see the 
progresses in the works of this promising young mathematician. To open the door was a little girl 
wearing her hair in pigtails. She was Emma the daughter of Castelnuovo.  In a letter dated July 28, 
1928 Castelnuovo examines the work of Bruno, recognizes his capabilities as analyst, gives advices 
on how to present the work and concludes, “I feel sure that you will be able to give important 
contributions to Probability Calculus and its applications”. 
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Voglio raccontare brevemente un fatto casuale (ma non troppo): mentre cercavo alcuni articoli, per preparare 
questa conferenza, mi sono caduti dalla libreria altri articoli che (pur non ricordandomene) avevo messo vicini. 
 
Tra questi ho ritrovato la copia di una conferenza di Emma Castelnuovo, famosa insegnante e didatta, figlia di 
Guido Castelnuovo,  in cui ricordava brevemente la figura del padre. In questa conferenza, tenuta presso il 
Dipartimento di Matematica, Emma ricorda, tra gli altri due aspetti:  
 

1) La lotta di Guido Castelnuovo contro il modo estremamente astratto di insegnare la matematica. 
 
Tale avversità era basata sulla convinzione che la matematica può aiutare  gli studenti ad avere un 
approccio migliore e ad un inserimento migliore nella vita produttiva: 
 

“L’insegnamento astratto della matematica, così come è offerto nelle nostre scuole, porta a 

non credere all’esperienza, che è realtà, a favore di una adorazione di una illusoria 
perfezione…(omissis)… Credo che la teoria abbia bisogno di essere accompagnata dalla 

pratica – la scienza pratica – in ogni tappa del suo cammino.  Così eviteremo di perdere il 

senso della realtà, che è così importante nella vita e nella scienza”. 

 
da  CONFERENZA DI APERTURA DEL 3° CONGRESSO DELLA MATHESIS – 1912  

 
 

2) L’atteggiamento di Guido Castelnuovo nei confronti dei problemi politici. 
 

 
 

Nel 1938, le leggi razziali ebbero tra le altre tragiche, la seguente conseguenza: una parte della 
popolazione italiana, la “impura razza ebrea” non aveva diritto di iscriversi alle scuole pubbliche italiane 
(implicitamente per evitare di “contaminare la razza ariana”). Gli studenti ebrei avevano diritto a frequentare 
scuole private, create appositamente per loro, e riconosciute dal Ministero. Tuttavia non esistendo la 
possibilità di fondare Università private con titoli legalmente riconosciuti, gli studenti ebrei non potevano 
iscriversi all’Università. All’epoca la frequenza delle lezioni universitarie era obbligatoria. Guido 
Castelnuovo, come racconta la figlia, cercava di risolvere il problema, ma non riusciva a trovare nessuna 
soluzione. Finalmente, nell’estate del 1941, leggendo in un giornale la notizia che in Svizzera, l’Università di 
Friburgo non richiedeva la frequenza, Castelnuovo ebbe l’idea: fondare una sezione romana 
dell’Università di Friburgo. Gli studenti italiani si sarebbero iscritti a tale università, frequentando un 
“corso integrativo di cultura matematica”, che aveva lo stesso programma dei primi due anni di 
Ingegneria e Matematica (i primi due anni erano sostanzialmente uguali all’epoca e le lezioni di 
matematica si tenevano a classi unite). Le lezioni e gli esami si svolgevano a Roma, ma erano 
convalidati dall’Università di Friburgo. Riuscì a realizzare il suo progetto per soli due anni: nel 1943 
iniziava l’occupazione tedesca…. 
 

 
Dopo la liberazione fu ancora attivo su temi legati alla didattica, preparando rapporti e progetti di riforma per la 
scuola secondaria. 
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Anche de Finetti come abbiamo già ricordato fu attivo in politica e sensibile ai problemi didattici. A questo 
proposito mi piace riportare un aneddoto (che ho trovato in quanto segnalata nell’introduzione di Dario Furst al 
libro INDUZIONI, una raccolta di articoli di de Finetti, pubblicata qualche anno fa): 
 
da  
PROGRAMMI E CRITERI PER L’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA  etc. 
Periodico Delle Matematiche (1965, n. 2) 
 
De Finetti racconta 
 
Estraniandosi sempre di più da tutto ciò che dà significato ai suoi concetti e interesse alla sua didattica, 
la matematica è giunta al punto che per gli ingegneri si sono voluti  istituire dei corsi speciali: 
 
 “Quelli per i matematici – mi disse il Preside della Facoltà di Ingegneria – sono adatti solo per i 

matematici: per noi ci vuole qualcosa di diverso”.  
 
Io mi permisi di esprimere il mio dissenso, di cui egli si meravigliò: 
 
 “A mio avviso essi sono inadatti soprattutto per i matematici, che dovrebbero per primi 

interessarsi ai motivi  che fanno della matematica una cosa tanto importante per tutti”. 
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Cominceremo, per fissare le idee su di un esempio semplice e concreto, dal caso di Tizio e Caio che 
giocano tra loro a Testa e Croce, avendo all’inizio rispettivamente 3 Lire e 4 Lire: 
 
ad ogni colpo,  
 
Tizio vince  (e riceve una Lira da Caio) se viene Testa 
 
e, viceversa, 
 
Caio vince (e riceve una Lira da Tizio) se viene Croce 
 
 
 
Con lo schema preparato ( traliccio dell’andamento del gioco e tabella delle probabilità ad ogni nodo) 
e le spiegazioni relative, si avrà un’idea concreta dell’andamento delle probabilità passo per passo ed in 
particolare di quelle di rovina. 
 
…… 
 
Quanto all’ultima riga della tabella, relativa al numero di colpi giocati infinito, è chiaro (e si può far 
notare) che si tratta di un valore asintotico (preferibilmente senza usare questo termine; meglio ancora 
se, cogliendo l’occasione, si volesse spiegare elementarmente, ma chiaramente cosa significhi).  
 
È anche chiaro che si sarebbe potuto determinarlo andando avanti con la tabella finché i due numeri 
delle colonne “Caio (o Tizio) ha già vinto” dessero una somma praticamente uguale ad 1; 
 
ma si può farne a meno pensando che, il gioco essendo equo, il limite non può essere che 3/7 per Tizio e 
4/7 per Caio. 
 
 
 
************************************************************************ 
 
 
Posto S(n)= il capitale di Tizio dopo n lanci  si ha E[S(n)]=3   
  
(analogamente, posto R(n)= il capitale di Caio dopo n lanci si avrebbe E[R(n)]=4) 
 
 
 T l’istante aleatorio di termine del gioco, ed il gioco essendo equo deve essere, 
 
anche per tale istante aleatorio,  si ha  E[S(T)]=3   
 
Ma d’altra parte 
 
S(T)= 7 se vince Tizio,                  con probabilità p (da determinare)  
 
S(T)=0 se invece Tizio perde,           con probabilità 1-p  
 
Da cui   
 

3=E[S(T)]=7 p + 0 (1-p)       ovvero   p=3/7 
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