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 «Quando si parte il gioco de la zara…» 

 Bruno de Finetti e la probabilità  

Anna Maria Gennai 

 

Il gioco della zara1 era un gioco d’azzardo diffuso nel Medioevo. Dante lo ri-

corda all’inizio del Canto VI del Purgatorio, quello di Sordello e dell’invettiva contro 

l’Italia: 

«Quando si parte il gioco de la zara, 
                                                 colui che perde si riman dolente, 
                                                 repetendo le volte, e tristo impara». 
 

 

S. Botticelli, disegni a inchiostro su pergamena. 
Rappresentazione del VI Canto del Purgatorio, 1490 circa 

 

I giochi d’azzardo, il cui esito non dipende dall’abilità del giocatore ma esclusi-
vamente dalla fortuna e della cui pericolosità e dannosità dovremmo essere tutti 
consapevoli2, erano già conosciuti nell’antichità3, nel Medioevo addirittura istituzio-

                                                           
1 Dall’arabo az-zahr, dado, così come la parola azzardo. 
2 Nella quinta edizione del Manuale Diagnostico Statistico dell'Associazione Psichiatrica America-
na, il gioco d’azzardo patologico, ora detto disturbo da gioco d’azzardo, è stato classificato come 
una dipendenza analoga a quelle dalle sostanze chimiche; mentre esistono innumerevoli studi sul-
le caratteristiche di questa patologia e sui tentativi per curare i dipendenti dal gioco, non c’è anco-
ra una sistematica e incisiva attività di prevenzione che dovrebbe essere condotta nelle scuole, vi-
sto il dilagare delle opportunità del gioco d’azzardo. 
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nalizzati. Si basavano, così come la zara, su lanci di dadi, precedendo i giochi di carte 
che fecero la loro comparsa nel XV secolo.  

A zara si giocava in due, lanciando tre dadi, chiamando a turno un numero 
compreso tra 3 e 18; vinceva chi per primo otteneva il punteggio scelto. Ma si gioca-
va senza conoscere il calcolo delle probabilità di una vittoria, forse addirittura senza 
conoscere quanti fossero i lanci possibili: sul primo dado può uscire indifferente-
mente un numero da uno a sei, per ognuno di questi numeri usciti ci sono altre sei 
possibilità che esca un numero da uno a sei sul secondo dado e ancora altre sei sul 
terzo, quindi in totale 6x6x6=216 lanci possibili nel lancio di tre dadi, risultato che fu 
pubblicato da Galileo nel 1612 in Sopra le scoperte dei dadi. Qui Galileo determinò 
anche la probabilità delle possibili somme ottenibili con tre dadi, così che «potrà o-
gnuno ch’intenda il giuoco andar puntualissimamente misurando tutti i vantaggi per 
minimi che sieno delle zare, degl’incontri, e di qualunque altra particolar regola, che 
in esso giuoco si osserva»4. Galileo aveva effettuato il calcolo determinando il rap-
porto tra il numero dei casi favorevoli e quello dei casi possibili5, procedendo in so-
stanza secondo i criteri della cosiddetta probabilità classica e supponendo le sei fac-
ce di un dado come eventi equiprobabili, perché «sopra ciascuna delle quali gettato, 
egli può indifferentemente fermarsi»6. 

                                                                                                                                                                                                 
3 Erodoto (490-480 a.C.) attribuisce ai Lidi, popolo che abitava l’Asia Minore nel VI secolo a.C., 
l’invenzione dei dadi. Alcuni storici, tra i quali lo stesso Erodoto, hanno pensato che gli Etruschi 
fossero originari della Lidia.   
4 Cfr. Opere di Galileo Galilei, Padova 1744, all’indirizzo 
https://books.google.it/books?id=rFajLeyvnEoC&pg=PA438&lpg=PA438&dq=galileo+%22potr%C3
%A0+ognuno+ch'+intenda+il+giuoco%22&source=bl&ots=2MaAUgSUIs&sig=ZZ5gyA1g9qSnRlmuxc
6gCdnZx34&hl=it&sa=X&ved=0CCMQ6AEwAGoVChMI_ZiOg_TcxwIVQrUaCh2o7goQ#v=onepage&
q=galileo%20%22potr%C3%A0%20ognuno%20ch'%20intenda%20il%20giuoco%22&f=false 
5 Prima di Galileo, già Cardano aveva effettuato il calcolo, ma il suo trattato Liber de ludo aleae fu 
pubblicato ostumo, nel 1663. Girolamo Cardano, figura eclettica del Rinascimento, grande scien-
ziato, appassionato del gioco d’azzardo, è conosciuto soprattutto per la storia curiosa legata alla 
risoluzione  delle equazioni di terzo grado che si può leggere all’indirizzo: 
 http://studiomatematica.altervista.org/documenti/tartaglia.pdf. 
6 Cfr. Opere di Galileo Galilei, Padova 1744, all’indirizzo 
https://books.google.it/books?id=rFajLeyvnEoC&pg=PA438&lpg=PA438&dq=galileo+%22potr%C3
%A0+ognuno+ch'+intenda+il+giuoco%22&source=bl&ots=2MaAUgSUIs&sig=ZZ5gyA1g9qSnRlmuxc
6gCdnZx34&hl=it&sa=X&ved=0CCMQ6AEwAGoVChMI_ZiOg_TcxwIVQrUaCh2o7goQ#v=onepage&
q=galileo%20%22potr%C3%A0%20ognuno%20ch'%20intenda%20il%20giuoco%22&f=false 
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Anfora attica in ceramica, Vulci, metà del VI secolo a.C..  

conservata ai Musei Vaticani, rappresenta Achille e Aiace che giocano a dadi  
o alla morra. Si notino i fumetti con i numeri 3 e 4 scritti in greco, “chiamati” dai giocatori 

 

 

I calcoli cominciarono a diventare più complicati quando un giocatore d’az-
zardo francese pose due quesiti al connazionale matematico e fisico Blaise Pascal 
(1623-1662)7: 

- È più probabile ottenere almeno un sei lanciando 4 volte un dado oppure ot-
tenere almeno un doppio sei lanciando 24 volte due dadi? 

- Come si divide la posta se due giocatori interrompono il gioco in cui vince chi 
per primo totalizza un prefissato numero di punti? 

Pascal si confrontò con un altro singolare matematico francese, Pierre de Fermat 
(1601-1665)8, pervenendo assieme a lui alla risoluzione dei problemi: «Vedo che la 
verità è la stessa a Tolosa come a Parigi», scrisse Pascal a Fermat al termine del la-
voro. Pascal era consapevole dell’importanza di stabilire regole generali per gover-
nare la casualità degli eventi e affermò: «con l’unione così realizzata tra le dimostra-
zioni della matematica e l’incertezza del caso, essa può arrogarsi a buon diritto que-
sto sorprendente titolo: Geometria del caso». Ma anche se ora era possibile deter-
minare con esattezza l’esito teorico di un evento, qualcosa non quadrava. Se lan-
ciamo due volte una moneta e la prima volta esce testa, non è assolutamente detto 
che al lancio successivo esca croce, nonostante che la probabilità che esca croce nel 
lancio di una moneta sia ½.  Più avanti si ritornerà su questa questione.  

                                                           
7 Pascal, che da bambino leggeva gli Elementi di Euclide di nascosto dal padre, il quale lo spingeva 
verso studi umanistici, è noto anche per i suoi contributi nello studio dei fluidi e per aver costruito, 
a soli 18 anni, circa 50 modelli di un calcolatore per eseguire addizioni e sottrazioni, la Pascalina. 
8 L’Ultimo teorema di Fermat, che afferma l’impossibilità di trovare quattro numeri interi a,b,c e n 
con n>2 tali che: an+bn=cn, è rimasto senza dimostrazione per oltre tre secoli, finché Andrew Wiles 
è riuscito a dimostrarlo nel 1994 con strumenti matematici sconosciuti a Fermat, che sul margine 
di una pagina di un testo di Diofanto che stava leggendo aveva annotato: «dispongo di una mera-
vigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere contenuta nel margine troppo stretto 
della pagina». La dimostrazione di Fermat resta ancora un mistero. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_meccanico
https://it.wikipedia.org/wiki/Pascalina
http://www.rubricadiarte.it/wp-content/uploads/2014/08/Exekias.jpg
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Di grande rilievo fu l’Ars conjectandi di Jacob Bernoulli (1654-1705)9, pubbli-
cato nel 171310 e nel quale il matematico introdusse innanzitutto i concetti di cer-
tezza11, probabilità12, necessità13, casualità14 e fortuna15, dopodiché si pose il pro-
blema di misurare la probabilità, che venne determinata come rapporto tra i casi fa-
vorevoli e quelli possibili, supposti equiprobabili. Bernoulli intuì la difficoltà di elabo-
rare un modello matematico applicabile non solo al lancio dei dadi, ma ad eventi di 
altra natura: «Prevedo, in quanto non posso negarlo, che si presenteranno diverse 
circostanze in cui, applicando a casi speciali queste regole, si possa spesso incorrere 
in sottili errori per non aver accuratamente elaborato le  differenze tra gli argomen-

                                                           
9 Jacob Bernoulli fa parte della famiglia di matematici più famosa nella storia, che annovera oltre 
dieci componenti che si distinsero notevolmente in studi di matematica o di fisica. In particolare 
Jacob è famoso per la Legge dei grandi numeri: La frequenza relativa con cui un evento casuale si 
manifesta tende ad assumere il valore della sua probabilità matematica quanto più il numero delle 
osservazioni è alto.   
10 Cfr. http://www.sciacchitano.it/Corpo/Ars%20conjectandi.pdf 
11 «La  certezza  di qualunque cosa si può trattare o  oggettivamente, cioè in sé – e in questo caso 
non mostra altro  
che la reale, presente o futura, presenza di quella cosa – o  soggettivamente, cioè in rapporto a noi 
– e in questo  
caso consiste nella misura della nostra conoscenza di quella realtà. 
12 Di due cose è  più probabile  quella che possiede una parte di certezza maggiore,anche se 
nell’uso linguistico  
comune viene detto realmente  probabile  ciò la cui probabilità è sensibilmente superiore a  metà 
della certezza.  
Ho detto sensibilmente. Infatti, una cosa la cui probabilità è solo approssimativamente uguale a 
metà della certezza è detta dubbia o fluttuante. Ciò che ha 1/5 di certezza è più probabile di ciò che 
ne ha solo 1/10, anche se nessuno dei due è effettivamente probabile. Possibile  è ciò che ha una 
parte di certezza, anche se molto  piccola. 
13 Necessario è ciò che deve essere, essere stato in passato o essere in futuro. La necessità può es-
sere 
fisica – per esempio, è necessario che il fuoco brucia; il triangolo ha tre angoli che sommano a due 
retti; l’eclissi di luna deve verificarsi quando al plenilunio la luna si trova in un nodo; 
ipotetica, come conseguenza di cose che sono o sono supposte essere state in passato o essere in 
futuro, che esistono o devono essere esistite – in questo senso è necessario che Peter, che so o sup-
pongo che scriverà, scriva effettivamente; 
stabilita per accordo – per esempio, il giocatore di dadi che faccia “sei” con un dado, deve necessa-
riamente vincere, se i giocatori si sono preventivamente accordati che la vittoria va assegnata al 
lancio del “sei”. 
14 La casualità dipende soprattutto dalla nostra ignoranza [delle cause], nella misura in cui non 
possiamo formulare nessun argomento, che deponga contro il fatto che qualcosa non sia o non sa-
rà, benché sulla base delle cause immediate a noi ancora sconosciute è o sarà necessariamente. 
15 Si chiama fortuna  o  sfortuna  quel che di buono o di cattivo ci capita, ma non un buono o un 
cattivo qualunque, bensì solo ciò che probabilmente o almeno altrettanto probabilmente avrebbe 
potuto non toccarci in sorte. Perciò la fortuna e la sfortuna sono tanto maggiori quanto minore è la 
probabilità dell’evento buono o cattivo». 

http://www.lorenzoazzalini.it/prob/binomiale.html
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ti» […] «Quindi siamo arrivati al punto in cui, per formare corrette congetture su 
qualcosa, non si richiede altro che determinare dapprima esattamente il numero di 
questi casi e poi stabilire quanto è più facile che un caso si verifichi rispetto a un al-
tro. La difficoltà – ci sembra – sta proprio qui. Infatti, ciò è possibile per pochissimi 
fenomeni e quasi esclusivamente per i giochi d’azzardo. Affinché i partecipanti al 
gioco avessero uguali prospettive di vincita, gli inventori dei giochi d’azzardo li hanno 
predisposti in modo che il numero di casi in cui si dà guadagno o perdita siano noti e 
determinabili a priori e che tutti i casi si  possano verificare con uguale probabilità. 
Nella stragrande maggioranza dei casi, dipendenti dalle forze della natura o 
dall’arbitrio dell’uomo, ciò non si verifica»16. 

Negli anni successivi gli studi sulla probabilità del verificarsi di un evento furo-
no condotti da altri grandi matematici: Abraham De Moivre (1667-1754), Thomas 
Bayes17 (1702-1761), Pierre Laplace (1749-1827), Johann Carl Friedrich Gauss (1777 
–1855), Pafnutij L'vovič Čebyšëv (1821 –1894), Markov Andrej Andreevič Markov 
(1856 –1922), Andrej Nikolaevič Kolmogorov18 (1903 –1987). E vi fu un crescendo di 
complessità nelle formule e nella teoria anche in conseguenza all’impiego del calcolo 
delle probabilità ad un numero via via più ampio di ambiti di ricerca. Tanto per citare 
un esempio, si pensi al metodo Montecarlo19, un algoritmo numerico che permette 
la risoluzione di problemi con un numero elevato di variabili, come lo smaltimento 
delle code che si formano ai centralini telefonici o ai caselli autostradali, utilizzato 
anche da Enrico Fermi con i primi calcolatori elettronici per risolvere problemi di tra-
sporto di neutroni. 

Dopo queste premesse, dovrebbe essere chiaro che la matematica ci permet-
te di risolvere un’infinità di problemi reali e che il calcolo delle probabilità fornisce 
un valido aiuto in moltissime situazioni in cui non è possibile prevedere con certezza 
il risultato di una scelta: «nessun  ingegnere  aerospaziale  serio  oggi  considerereb-
be  l’idea  di  progettare  un nuovo aereo senza un’ampia fase di test e ottimizzazio-

                                                           
16 J. Bernoulli, Ars Conjectandi, 1713. 
17

 Secondo Bayes le previsioni sul verificarsi di un evento  dipendono  non  solo  dalle  considera-
zioni che risultano dagli esperimenti condotti, ma  anche  da  ciò  che lo scienziato  pensa  e  ha  
compreso  del  fenomeno studiato. Il teorema di Bayes è espresso dalla formula: 

P(A|B) = 
             

    
, dve con P(A/B) si indica la probabilità condizionata ad un evento B, cioè la 

probabilità che si verifichi un evento A, una volta che si sia verificato B. La teoria di Bayes ispirò De 
Finetti, che talvolta chiamava la sua concezione bayesanismo sogettivo.  
18 Kolmogorov introdusse uno schema assiomatico per il calcolo delle probabilità, che permise di 
inserire la 
probabilità all’interno di una teoria più generale, la “teoria della misura”.  
19 Per il metodo Montecarlo e le sue applicazioni si veda ad esempio il materiale del prof. Sergio 
Giudici all’indirizzo http://www.df.unipi.it/~giudici/mmc.html. 

http://www.lorenzoazzalini.it/prob/normale.html
https://it.wikipedia.org/wiki/1777
https://it.wikipedia.org/wiki/1855
https://it.wikipedia.org/wiki/1821
https://it.wikipedia.org/wiki/1894
https://it.wikipedia.org/wiki/1856
https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/1903
https://it.wikipedia.org/wiki/1987
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ne numerica. Il potenziale della fluidodinamica  computazionale  nel  giocare  un  
ruolo  simile  nelle operazioni  legate  al sistema  cardiocircolatorio  è  altissimo»20. 

 Ma che cos’è la probabilità? A scuola si insegna che è un numero compreso 
tra 0 e 1; è 0 la probabilità di un evento che certamente non si verifica, 1 quella di un 
evento certo. Per determinare la probabilità negli altri casi si effettua il rapporto tra 
il numero dei casi favorevoli e quello dei casi possibili, supposti equiprobabili. Que-
sto tipo di procedimento fa parte della cosiddetta probabilità classica21.  

Abbiamo già osservato in precedenza che questo numero tuttavia non è suffi-
ciente per darci indicazioni precise sul comportamento da tenere di fronte ad una si-
tuazione di incertezza e sarebbe bello poterci affidare alla matematica per individua-
re una strada sicura che ci porti al risultato desiderato, ma non è possibile. Scriveva 
Bertrand Russel: «il concetto di Probabilità è il più importante della scienza moder-
na, perché nessuno ha la più pallida idea del suo significato». Ad esempio, come 
possiamo calcolare la probabilità di un evento come rapporto tra i casi favorevoli e 
quelli possibili se entrambi sono infiniti? Come possiamo stabilire la probabilità di 
individuare una particella più veloce della luce? Oppure quale sarà la probabilità che 
la Juventus vinca il prossimo campionato? O quella di affacciarsi alla finestra e vede-
re un arcobaleno?  

                                                           
20 Citazione presente in A. Veneziani, La Matematica “Numerica” e la Medicina “Predittiva”, nuovi 

strumenti per la Medicina, nuove sfide per la Matematica, all’indirizzo 

http://fds.mate.polimi.it/file/1/File/MOX/Veneziani.pdf 
21 Altre definizioni di probabilità (cfr. http://homepage.sns.it/hosni/papers/la-probabilita-non-
esiste.pdf):  

frequentista: la probabilità di un evento è la sua frequenza relativa rispetto a una classe di 
eventi (indipendenti ed) equiprobabili; 

logicista: la probabilità è una proprietà logica (analitica) degli eventi. Tutti gli individui che 
dispogono    delle medesime informazioni devono quindi assegnare le medesime probabili-
tà agli eventi; 
assiomatica: Data una tripla (W; E ; P ) dove W è un insieme qualsiasi e E un'algebra su W, 
definiamo
niamo la probabilità P come una funzione che soddisfa i tre assiomi di Kolmogorov: 

(K1) 0 ≤ P (E) ≤ 1   E  E 

(K2) P (W) = 1; P () = 0 

(K3) Se E1 ed E2 sono elementi disgiunti di E , allora P (E1 E2) = P (E1) + P (E2) 
(K3') Per ogni sequenza numerabile di eventi logicamente indipendenti E1, E2, …. vale 

P(E1E2…)=iP(Ei). 
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Di fronte a questi limiti apparenti della matematica e della probabilità, qual-
cuno ha intravisto un percorso proiettato verso il futuro22. Il contributo più significa-
tivo tra quelli di coloro che hanno pensato a una interpretazione diversa del concet-
to di probabilità è stato dato da Bruno de Finetti.  

Bruno de Finetti nacque a Innsbruck nel 1906, do-
ve si erano traferiti il padre triestino e la madre di Tren-
to, città nella quale fecero ritorno nel 1919. Bambino 
molto precoce e sensibile, studiò in gran parte da auto-
didatta e si iscrisse alla facoltà di ingegneria soprattutto 
in seguito alle insistenze della madre. Al terzo anno de-
cise di passare alla facoltà di matematica e alla madre, 
non convinta della scelta, scrisse: «Nella tua lettera mo-
stri una sola cosa: di non aver la più lontana idea di cosa 
sia la matematica […] ogni formula, almeno per chi sente 
la matematica come la sento io, è un’opera d’arte, è una 
favilla di un Mondo superiore che l’uomo conquista e 

assimila con voluttà divina […] So di poterlo fare e lo voglio fare»23. Si laureò in ma-
tematica a 21 anni. In seguito lavorò all’Istituto Nazionale di Statistica e all’Ufficio  
attuariale  delle  Assicurazioni  generali  a  Trieste. Fu docente nelle Università di Pa-
dova, Trieste e Roma, di Matematica Attuariale, di Matematica Finanziaria, di Pro-
babilità. Scrisse oltre 400 articoli, 13 testi scientifici, fu presidente della Mathesis e 
direttore del Periodico di Matematiche, socio dell’Accademia dei Lincei. De Finetti è 
considerato il più grande matematico applicato24 del ‘900, anche se la sua notorietà 
è più diffusa all’estero che in Italia. Non si riteneva un economista, ma i suoi contri-
buti in ambito economico furono notevoli; nel 1990 lo statunitense Harry Markowitz 
ha vinto il Premio Nobel per l’Economia per “contributi pionieristici nell’ambito 
dell’economia finanziaria”, risultati che erano già stati ottenuti da de Finetti nel 
194025. Uomo dall’affascinante personalità e di poliedrici interessi culturali, ci ha la-
sciato apporti rilevanti anche in ambito filosofico, politico e sociale, impegnandosi 
soprattutto per sanare il malfunzionamento dell’amministrazione pubblica e della 
scuola.  

                                                           
22 Secondo Peter L. Bernstein, autore di Più forti degli dei. La straordinaria storia del rischio, Il Sole 
24 Ore Libri, 2002, «il controllo del rischio è una delle idee fondamentali che animano la società 
moderna e la distinguono dalle civiltà arcaiche». 
23

 F. de Finetti, L. Nicotra, Bruno de Finetti un matematico scomodo, pag.  
24

 Il primo matematico-applicato della storia è stato Archimede. 
25

 Nell’articolo "Il problema dei pieni", pubblicato nel 1940 sul "Giornale dell'Istituto italiano degli Attuari", de Finetti « 

esamina nei suoi devrsi aspetti il problema del rischio derivante dalla copertura di un inseiem di assicurazioni e, conse-
guentemente, il problema dei pieni, ossia del metodo più opportuno di cedere in riassicurazioni una parte di tali assicu-
razioni per ridurre il rischio entro i limiti voluti colla minima perdita di guadagno» 
(cfr. http://www.brunodefinetti.it/Opere/Il%20problema%20dei%20pieni.pdf). 

  Bruno de Finetti (1906-1985) 
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De Finetti, così come ogni matematico-applicato, era un convinto as-
sertore dell’importanza della matematica non fine a se stessa, ma come 

strumento per intrerpretare e com-
prendere i fenomeni naturali. A propo-
sito dell’insegnamento della matemati-
ca contestava il nozionismo e 
l’astrattismo formale, evidenziando 
quanto fosse più importante il “saper 
vedere in matematica” rispetto al “sa-
pere la matematica”, privilegiando la 
funzione pratico-strumentale rispetto 
alla funzione teorico-culturale, sosten-
dendo l’importanza di sviluppare negli 
studenti attitudini all’autonomia di pen-
siero e di fornire gli strumenti perché da 
soli potessero intuire i problemi e risol-
verli.  

                 
                                    Bruno de Finetti  
                  Il  “saper vedere in matematica” 
                         Edizioni Loescher, 1967 

I risultati più rilevanti di de Finetti riguardano la    probabilità. La maggior par-
te delle volte che ci troviamo di fronte ad una decisione da prendere lo facciamo in 
condizioni di incertezza, cioè senza sapere se la strada che decidiamo di  percorrere 
sarà quella che ci porterà al risultato atteso. Talvolta le decisioni possono presup-
porre rischi anche importanti; si pensi innanzitutto alla scelta di una terapia piutto-
sto di un’altra nella cura di un malato, ma anche a quello che possono comportare 
strategie diverse in un qualsiasi ambito scientifico o economico-finanziario26. Di 
fronte ad alcuni fenomeni è importante sapere almeno con quale probabilità otter-
remo un risultato sperato, di quale approssimazione potremo accontentarci, quali 
errori potremo commettere, quale tolleranza potrà essere ritenuta accettabile. Ma 
come calcolare questa probabilità? È corretto affidarci alle regole della probabilità 
classica? Prendiamo di nuovo come esempio l’ambito medico. A volte le decisioni 
prese circa un intervento terapeutico avvengono per così dire in condizioni di cer-

                                                           
26 Esiste una disciplina, la Teoria delle decisioni, che studia i processi logico-formali con i quali un 
individuo assume un comportamento, che ritiene ottimale, in condizioni di incertezza, cioè quando 
le informazioni che possiede sull’evento sono incomplete, quando le conseguenze non sono de-
terminabili a priori. Formulata nel 1939 da A. Wald (1902-1950) e collegata ai primi elementi della 
Teoria dei Giochi di J.L. von Neumann nel 1928, dagli anni cinquanta in poi si è sviluppata confer-
mando le intuizioni di de Finetti.  
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tezza, quando non ci sono dubbi su quello che accadrà; tuttavia, la maggior parte 
delle decisioni prese in medicina avvengono in condizioni di incertezza e sono scelte 
che implicano qualche rischio per il paziente.  

Carlo Felice Manara osservava: «in questi casi non si può pretendere che la 
matematica crei una certezza che di fatto è impedita dalla incompletezza dell'infor-
mazione; incompletezza che può riguardare tanto i dati quanto le leggi dei fenomeni 
considerati»27. Ma, puntualizzava Bruno de Finetti, «A tutti capita spesso di non con-
tentarsi (o di non potersi contentare) di ciò. E quindi di andar oltre»28. Ebbe un’idea 
rivoluzionaria; affermò: «la probabilità non esiste». O meglio, la probabilità non esi-
ste senza un osservatore. De Finetti sostenenne che la probabilità non è oggettiva, 
ma soggettiva; è il grado di fiducia che un soggetto attribuisce al verificarsi di un e-
vento, una sensazione personale. La probabilità è quella che un individuo assegna ad 
un evento come prezzo equo p che è disposto a pagare partecipando a una scom-
messa in cui riceve 1 se l’evento si verifica, 0 altrimenti. «Il calcolo delle probabilità è 
la logica del probabile. Come la logica formale insegna a dedurre la verità o falsità di 
certe conseguenze dalla verità o falsità di certe premesse, così il calcolo delle proba-
bilità insegna a dedurre la maggiore o minore verosimiglianza o probabilità di certe 
conseguenze dalla maggiore o minore verosimiglianza o probabilità di certe premes-
se. Per chi attribuisca alla probabilità un significato obbiettivo, il calcolo delle proba-
bilità dovrebbe avere un significato obbiettivo, i suoi teoremi esprimere delle prorie-
tà che nel campo del reale risultano soddisfatte. Ma è inutile fare simili ipotesi. Basta 
limitarsi alla concezione soggettiva, considerare cioè la probabilità come grado di  
fiducia sentito da un dato individuo nell'avverarsi di un dato evento, e si può dimo-
strare che i noti teoremi del caclolo delle probabilità sono condizioni necessarie e suf-
ficienti perché le opinioni di un dato individuo non siano intrinsecamente contraddit-
torie e incoerenti»29 

 

                                                           
27 Carlo Felice Manara (1916-2011), docente universitario di Geometria, Economia matematica e 
Logica, impegnato nella divulgazione della matematica e nell’innovazione della didattica . Il testo 
citato fa parte dell’articolo Matematica e incertezza, pubblicato all’indirizzo 
http://www.carlofelicemanara.it/public/file/File/Biografia/Matematica%20e%20Incertezza_Appun
ti.pdf 
28A. Moro – Che cos’è la probabilità, all’indirizzo 
http://www.consiglio.regione.toscana.it:8085/news-ed-eventi/pianeta-
galileo/atti/2008/01_moro.pdf  
29 B. de Finetti, Fondamenti logici del ragionamento probabilistico, Boll. Un. Mat. Ital., 9, 258-261, 
1930 
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1982: il presidente della Repubblica Sandro Pertini si congratula con Bruno de Finetti  
che ha ricevuto la Laurea Honoris Causa alla LUISS 

La definizione soggettivista della probabilità permette di estenderne il concet-
to anche a contesti in cui il modello oggettivo non può funzionare. Ad esempio, do-
vendo determinare la probabilità con la quale potrà essere acquistato un nuovo 
prodotto da distribuire sul mercato, non avremmo dati a disposizione per applicare 
uno schema classico. Ma si potrà determinare la quantità da produrre valutando la 
qualità del prodotto, analizzando la richiesta del mercato e, sulla base di queste in-
formazioni, stimando il grado di fiducia che attribuiamo alla vendita del prodotto. 

 De Finetti non si limitò a dare una nuova interpretazione di probabilità, ma 
creò tutto un impianto teorico a supporto della definizione soggettivista; ne faceva-
no parte alcuni elementi significativi, quali il concetto di scambiabilità degli eventi30 
e il teorema di rappresentazione31, che fornisce appunto una rappresentazione della 
probabilità degli eventi scambiabili e che assicura una convergenza tra le valutazioni 
soggettive, dopo un numero di osservazioni che cresce in modo proporzionale alla 
differenza iniziale tra le valutazioni soggettive stesse. Alla luce di nuove informazio-
ni, i valori delle probabilità finali convergono anche quando le opinioni soggettive i-
niziali sono molto differenti tra loro.  

                                                           
30 Gli eventi sono scambiabili se la probabilità di h successi in n eventi è la stessa, per qualunque 
permutazione degli n eventi e per ogni n e per ogni h minore o uguale a n. 
31 Per approfondimenti si può ad esempio leggere lo studio di Maria Carla Galavotti all’indirizzo: 
http://www.brunodefinetti.it/Bibliografia/Subjectivism,%20objectivism%20and%20objectivity%20
in%20Bruno%20de%20Finetti%20Bayesianism.pdf. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJOcuanw38cCFcHAFAodenkCEw&url=https://www.flickr.com/photos/luissguidocarli/14218499870&psig=AFQjCNE5F6KoYx3BG3z9Mo_1rNW3A9dJlA&ust=1441541923820457
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«Si vede che tutto è costruito su sabbie mobili, benché naturalmente si cerchi 
di poggiare i pilastri sui punti relativamente meno pericolosi»32. I “punti relativamen-
te meno pericolosi” presupponevano capire che cosa significa ragionare logicamente 
o decidere razionalmente in condizioni di incertezza. Questo è possibile se i gradi di 
convinzione di un individuo razionale sono tali da scongiurare la perdita sicura nelle 
scommesse. «Il colpo di genio di de Finetti consiste nel far riferimento alla perdita si-
cura. Una persona che si metta nella posizione di perdere indipendentemente dal 
corso degli eventi su cui scommette, di sicuro non agisce in modo razionale»33. Il gra-
do di fiducia soggettivo che un individuo attribuisce al verificarsi di un evento è nu-
mericamente valutabile considerando il rischio che si è disposti a correre accollan-
dosi o meno una scommessa effettuata nel rispetto della condizione logica di coe-
renza che è indispensabile per evitare scommesse il cui risultato sarebbe una perdita 
certa.  

 
«Ciascuno porta con sé la propria concezione del mondo»34 scriveva Poincaré; 

anche de Finetti era convinto che non esistesse una realtà fisica al di fuori dell’uomo 
ma che fosse elaborata dall’individuo sulla base delle sensazioni che in lui produce-
va. «Da questo soggettivismo-empirismo deriva il suo antideterminismo e la sostitu-
zione della logica del certo del razionalismo determinista con la logica dell’incerto 
del suo probabilismo soggettivo»35. Non esistono per de Finetti verità assolute e il 
modo di investigare la natura cambia, invece di cercare il “perché dei fatti”, si deve 
trovare il “perché della loro previsione”. È un punto delicato. Nella storia, menti ge-
niali hanno avuto concezioni differenti sulla realtà e sul rapportarsi ad essa 
dell’uomo. Il più famoso è il pensiero di Einstein. Nel 1926 scrisse a Max Born: «Tu 
ritieni che Dio giochi a dadi col mondo; io credo invece che tutto ubbidisca a una leg-
ge, in un mondo di realtà obiettive che cerco di cogliere per via furiosamente specu-
lativa. Lo credo fermamente, ma spero che qualcuno scopra una strada più realistica  
- o meglio un fondamento più tangibile - di quanto non abbia saputo fare io. Nem-
meno il grande successo iniziale della teoria dei quanti riesce a convincermi che alla 
base di tutto vi sia la casualità, anche se so bene che i colleghi più giovani considera-
no quest'atteggiamento come un effetto di sclerosi»36. Alcuni studi successivi, come 
quelli sulla diffusione dei gas ma anche le più recenti indagini sui buchi neri, hanno 

                                                           
32 scriveva ne L’invenzione della verità (p.146) 
33 Hykel Hosni, La probabilità non esiste, l’epistemologia soggettivista di Bruno de Finetti, 2010, 
all’indirizzo: http://homepage.sns.it/hosni/papers/la-probabilita-non-esiste.pdf 
34

 Henry Poincaré – La scienza e l’ipotesi, La Nuova Italia, Firenze, 1950. 
35 L. Nicotra, Il relativismo nella scienza: dalle geometrie non euclidee alla teoria soggettiva della 
probabilità, 2007, all’indirizzo: 
http://comunicarefisica.ts.infn.it/allegati/CF07_proceedingsLR_REV18062010.pdf 
36 D. J.  Hand - Il caso non esiste. Perché le cose più incredibili accadono tutti i giorni , Bur,   Rizzoli, 
2014 
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dimostrato la validità di un modello probabilistico, cosicché Hawking ha risposto con 
l’affermazione: «Non solo Dio gioca a dadi, ma li getta dove non possono essere vi-
sti».  
 

Nella visione deterministica, gli effetti probabilistici derivano solo dai limiti 
umani della conoscenza, il caso non esiste, è lo spartiacque tra ciò che conosciamo e 
ciò che ancora potremmo conoscere.  

Altre concezioni ritengono che l’”imprevedibile” è instrinseco nella natura e 
non potrà mai essere del tutto escluso, lo stato di sistemi complessi non potrà mai 
essere conosciuto in modo preciso. Qualunque sia la realtà, le idee innovative di de 
Finetti, la sua logica dell’incerto, i suoi nuovi strumenti concettuali hanno dato dei 
fondamenti alla imprevedibilità, hanno creato un ponte tra le leggi deterministiche e 
l’indeterminatezza. «Conoscendo le sue idee originali e innovative, ci auguriamo, per 
il bene dell’umanità, che la ‘scommessa’ sul loro avverarsi possa uscire dall’ambito 
dell’”incerto” e diventare, una volta tanto, dominio del ‘certo’»37. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 F. De Finetti, L. Nicotra, Bruno de Finetti un matematico scomodo, pag. 259. 
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