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La schiavitù dell’anarchia.

Gli scritti di Bruno de Finetti sull’equilibrio economico
di Chiara Rossignoli

1. Introduzione

La figura di Bruno de Finetti (Innsbruck, 1906 – Roma, 1985)emerge nel panorama della matematica italiana del Novecento perl’originalità dei contributi e per una particolare sensibilità verso lenuove discipline, quali il calcolo delle probabilità e la matematicafinanziaria ed attuariale, che hanno ampliato i confini della mate-matica ottocentesca. Dei 283 articoli elencati nella bibliografiascientifica di de Finetti1, solo 26 possono considerarsi di argomen-to economico (8 dei quali pubblicati negli anni precedenti la se-conda guerra mondiale); dunque gli scritti economici sono di granlunga minoritari, in una produzione in cui spiccano i contributialla definizione della probabilità in senso soggettivista. Pur essen-do tutt’altro che esclusivo, l’interesse di de Finetti per la scienzaeconomica si mantiene costante fin da quando, nei primi anniuniversitari, egli segue il corso tenuto da Ulisse Gobbi al Politec-nico di Milano; inoltre esso dà frutti, come si vedrà, importanti etali da anticipare successivi sviluppi della ricerca economico-mate-matica.Gli scritti economici di de Finetti possono essere suddivisi in

1Pervenuto novembre 1996, approvato dicembre 1997.Ringrazio Giorgio Gattei, Angelo Guerraggio ed i referees per i loro commenti a prece-denti versioni.1 La principale fonte di notizie bio-bibliografiche su de Finetti è Daboni (1987), ol-tre agli spunti autobiografici contenuti in de Finetti (1969) e in de Finetti (1981). Per unaricostruzione dello stato delle discipline matematiche nell’Italia fra le due guerre, si vedaDi Sieno - Guerraggio - Nastasi (1998). Un’analisi del contributo scientifico di de Finetti ècontenuta in AA.VV. (1987) e, brevemente, in Gandolfo (1987). Al pensiero economico dide Finetti è dedicata l’introduzione di S. Lombardini nel già citato de Finetti (1969). Unconfronto fra la concezione probabilistica e quella economica si trova in Gillies - Ietto Gil-lies (1987).

quattro gruppi, secondo un criterio al tempo stesso tematico etemporale. Al suo esordio sulla scena dell’economia matematica,de Finetti si occupa di alcune caratteristiche della funzione di uti-lità e del suo dominio, in particolare della definizione della pro-prietà di indipendenza fra i beni (de Finetti, 1935c). Questo primocontributo si distingue per il suo carattere analitico da un gruppodi saggi immediatamente successivo, nel quale la riflessione di deFinetti si volge alla critica del sistema neoclassico da un punto divista soprattutto metodologico (de Finetti, 1935a; 1935b; 1936;1943); a tale fase è dedicato il paragrafo 2. Temi più formali torna-no negli scritti dedicati all’approfondimento in senso matematicodel concetto di ottimo paretiano (de Finetti 1937a; 1937b); a que-sti si può affiancare2un saggio del 1949 (de Finetti, 1949) che in-troduce la classe delle funzioni quasi concave. Questi scritti, insie-me al primo citato (de Finetti, 1935c), saranno analizzati nel para-grafo 3. I contributi del dopoguerra, se non mostrano l’originalitàdegli scritti giovanili, testimoniano un impegno di rielaborazionecritica alla luce delle novità emerse nel dibattito internazionale.Con la stesura di manuali di matematica per le scuole superiori el’università (de Finetti, 1959; de Finetti - Minisola, 1961), gli interventi su riviste non specializzate e l’organizzazione di seminari dieconomia matematica, de Finetti dà prova della propria attitudineper la didattica e la divulgazione (si veda il paragrafo 4).Pur nel mutare di forme ed accenti, gli scritti economici di deFinetti sono in ogni periodo sorretti da una grande tensione versoil mutamento politico e sociale. Egli ritiene che sia necessarioliberarsi completamente dalla suggestione di ciò che è, altrimenti non si potràfare della scienza economica, ma, tutt’al più, elaborare una tecnica buona per re-golarsi praticamente (de Finetti, 1935b, p. 234).La ricerca economica deve svolgere un ruolo attivo e costruttivo,studiando con spregiudicatezza nuove forme organizzative chemeglio delle attuali possano soddisfare sia le istanze di efficienzadella produzione sia quelle di equità nella distribuzione delle ri-sorse. Infattinell’economia liberista il singolo è schiavo del sistema che presuppone l’egoismoed obbliga all’egoismo anche chi comprende che la risultante di tutti gli egoismiè il caos e la rovina; soltanto la disciplina di un’imposizione esterna può salvare2 È lo stesso de Finetti (1969, p. 28) ad assimilarlo agli scritti precedenti la secondaguerra mondiale.
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37dalla schiavitù della libertà, dalla schiavitù dell’anarchia, che è l’unica vera umi-liante schiavitù (de Finetti, 1943, p. 48).Dunque l’analisi teorica conduce alla richiesta di un interventodelle autorità politiche volto alla regolazione collettiva dell’attivitàeconomica.Negli anni ’30, sull’onda dell’esperienza sovietica, ricorderà deFinetti in seguito,fosse solo un’ingenua illusione o una possibilità reale in seguito abortita, anchein Italia molti giovani dell’epoca (tra cui lo scrivente) immaginavano che la pro-grammazione corporativa avrebbe dovuto aprire la «via italiana al socialismo»(de Finetti, 1962, p. 354, nota).De Finetti aderisce in quel periodo alle posizioni del filosofogentiliano Ugo Spirito, ponendosi fra i propugnatori di una tra-sformazione dei meccanismi economici che delineasse una «terzavia» diversa e superiore sia al liberalismo sia al socialismo3. Talecorrente del corporativismo, la più radicale, vede nella crisi eco-nomica del ’29 una «crisi di dissolvimento del sistema» (com’eradel resto la tesi ufficiale del regime) che segna al tempo stesso lasconfitta dell’economia pura, incapace di render conto dei nuovifenomeni:che dottrina e sistema abbiano urgente bisogno di profonda revisione è ormaitroppo evidente perché alcuno possa negarlo in buona fede, salvo al più che vivafra le nuvole o su di una cattedra (de Finetti, 1935a, p. 364).Dalle posizioni di Spirito, fautore di una nuova costruzione teori-ca nella quale prevalgano le valutazioni etiche e politiche, de Fi-netti si distacca però per la convinzione che sia da salvarsi pro-prio il nucleo della teoria ortodossa, lo schema dell’equilibrio eco-nomico. Sarà sufficiente depurare tale schema, mediante il meto-do matematico, da ogni residuo liberista.Dunque la posizione di de Finetti risulta del tutto eccentrica ri-spetto agli orientamenti culturali prevalenti nell’Italia degli anni ’30e fatti propri dai negatori dell’economia pura (ossia dell’economiamatematica). Le sue ricerche si collocano nel filone aperto dai con-tributi di Pareto e di Barone riguardo alla proprietà di efficienza del3 Per una ricostruzione del dibattito sull’economia corporativa, si veda Mancini -Perrillo - Zagari (1982). Un confronto fra il pensiero di Spirito e quello di di Finetti si tro-va in De Felice (1990). Dello stesso Autore, si veda anche la prefazione a de Finetti(1981).
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38meccanismo concorrenziale e alla possibilità di una pianificazionecentrale che soddisfi tale proprietà; tuttavia de Finetti si distinguedai due Autori precedenti per il suo atteggiamento radicalmenteanticapitalista. Nel prendere in considerazione la pianificazionecentrale, il suo scopo non è quello di fornire prescrizioni di raziona-lità economica al regime sovietico di recente formazione, bensìquello di formulare una proposta per il corporativismo italiano.Nei primi anni ’60, come ricorderà poi, de Finetti vive unnuovo «periodo di speranze (e illusioni)» (de Finetti, 1969, p. 28)per l’avvio in Italia dei governi di centro-sinistra. Sono gli anni incui Giovanni XXIII con l’enciclica Pacem in Terris richiama allanecessità del disarmo e le presidenze di J.F. Kennedy e N. Krusëvaprono una fase di disgelo fra gli schieramenti contrapposti deipaesi del capitalismo e del socialismo reale. Il processo di avvici-namento tra i due mondi, osserva de Finetti, riguarda anche glistudi economici, nell’ambito dei quali fiorisce il dibattito sulle for-me di regolazione combinanti automatismo di mercato e discipli-na di programma.Nel corso degli anni ’70, deluso per le occasioni mancate eper la perdita di tensione ideale, de Finetti torna a toni più criticie drammatici. Al giudizio negativo sull’operato dei governi conti-nua ad affiancarsi quello sulla capacità degli economisti di affron-tare i fondamentali compiti che sarebbero loro assegnati:nell’ambito della scienza economica ufficiale, nessuna trattazione, nessuna impo-stazione, [va] al fondo delle cose e [centra] i veri problemi del benessere collet-tivo. Le visioni [sono] non solo parziali ma addirittura settoriali e condizionate acircostanze istituzionali preconcette (de Finetti, 1976, p. 7).Delle questioni davvero vitali per l’umanità, «vista la crescentesordità degli economisti (matematici e non matematici), hanno co-minciato ad occuparsi e preoccuparsi “altri”» (de Finetti, 1976, p.8) ovvero gli studiosi del futuro, i quali proprio grazie all’impiegodi concetti e strumenti diversi, in un contesto interdisciplinare,possono cogliere appieno la gravità degli squilibri economici. DeFinetti si riferisce in particolare ai risultati della ricerca presentatanel 1972 dal Club di Roma4, dai quali trae la drammatica conclu-sione che4 Su iniziativa del Club di Roma (costituitosi nel 1968, in una riunione dell’Accade-mia dei Lincei promossa da A. Peccei), un gruppo di studiosi del MIT costruì un modelloper la determinazione dell’andamento futuro delle principali variabili socio-economicheper l’intero pianeta. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati nel 1972 in Meadows(a cura di) (1972).
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39la necessità di delineare e realizzare un diverso sistema economico è urgente nonsolo per rispondere [...] alle esigenze della collettività: urge realizzarlo anche persalvare l’umanità dall’autodistruzione (de Finetti, 1973, p. 77).Nel 1972, de Finetti si candida alle elezioni politiche per ilMovimento politico dei lavoratori (scaturito dalla variegata espe-rienza dei Cristiani per il socialismo), esperienza che ripeterà nel’79, ormai settantenne, con il Partito radicale5. Studioso di famainternazionale, de Finetti vive la partecipazione diretta all’attivitàpolitica come una testimonianza di impegno civile che non devein alcun modo scalfire la propria autonomia di giudizio. Egli di-chiara la propria simpatia per gli esponenti più limpidi e credibilidei movimenti ideali, i quali assai spessovengono a trovarsi in contrasto, subendo scomuniche e persecuzioni, con gli or-ganismi ufficiali (chiese, partiti, scuole, ...) che pretendono di rappresentare que-gli ideali in esclusiva (mentre in genere li strumentalizzano fossilizzandoli e isteri-lendoli) (de Finetti, 1976, p. 23).2. La critica al sistema paretianoPunto di partenza della critica di de Finetti al sistema teorico«classico» – noi diremmo neoclassico – è la presa d’atto di unpassaggio storico drammatico sia per la pratica sia per la teoriaeconomica, quello della Grande Crisi. De Finetti rievoca così l’at-mosfera dell’epoca:l’occasione per farmi interessare più a fondo dei problemi economici, della mag-giore o minore inadeguatezza dei concetti della teoria economica dominante, fula rivelazione degli anni 1929-30, quando si vide che da piccole cause, da stortu-re concrete ritenute trascurabili, possono derivare crisi paurose: perfino – ciòche nessuno aveva previsto né ritenuto possibile – una crisi di sovrapproduzionegenerale, di miseria in mezzo all’abbondanza. [...] Anche gli economisti, gli uo-mini d’affari, come i profani, rimasero stupiti nell’apprendere che la grande re-cessione economica aveva proprio questa caratteristica intrinsecamente contrad-dittoria (de Finetti, 1976, pp. 35-36).Nel primo dei saggi dedicati a questi temi (de Finetti, 1935a),de Finetti proclama la perdita di fiducia nel sistema vigente e nel-la teoria che lo sorregge:5 Il 18 novembre 1977 de Finetti è arrestato a Roma, all’uscita della cerimonia an-nuale dell’Accademia dei Lincei, e condotto al carcere di Regina Coeli per il sostegno datoall’obiezione di coscienza in qualità di direttore di Notizie radicali. È rilasciato subitodopo, anche per lo scalpore suscitato dalla notizia.
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40tutta l’umanità e la civiltà corre il rischio di farsi uccidere da una malattia di cuisi trastulla a negare, mediante sofismi, la possibilità teoretica. La malattia consi-sterebbe, appunto, nel fallimento del sistema economico basato sulle dottrineclassiche; i sofismi sono le argomentazioni che i depositari degli antichi dogminon la piantano di rimasticare (de Finetti, 1935a, p. 363).Per provare tale fallimento, basta pensare alle assai maggiori po-tenzialità di benessere rivelate dall’«esame diretto della capacitàtecnica di produzione, prescindendo da ogni concetto estraneo(come prezzo, costo, proprietà, denaro, risparmio e simili)» (deFinetti, 1935a, p. 363). Allora,se traducendo il problema nel linguaggio degli economisti [...] la quasi illimitatacapacità di benessere dilegua e appare al suo posto la miseria come inesorabiledominatrice del mondo, vuol dire che quel linguaggio è inadeguato o illusorio,cosicché esso non serve a tradurre effettivi problemi economici, ma a falsarli (deFinetti, 1935a, p. 363).Tuttavia la parte più astratta della costruzione neoclassica può an-cora servire da guida; anzi, proprio da essa è opportuno partire:sfrondandone la parte vitale da alcune superfetazioni illusorie, l’economia purasarà in grado di costituire la più schiacciante accusa e la più spietata diagnosidell’insufficienza e della disfunzione del sistema liberale-capitalista (de Finetti,1936, p. 316).La diagnosi mostrerà la necessità di superare il sistema vigente co-struendo un’economia programmatica, che realizzi un risultato to-talmente diverso da quello spontaneo dell’economia liberale.In particolare, nell’ambito del pensiero neoclassico è l’operadi Pareto quella che meglio si presta a fornire, grazie al rigoredell’impostazione matematica, gli strumenti per una critica delleconcezioni dello stesso Pareto. Nel secondo dei saggi considerati,«Vilfredo Pareto di fronte ai suoi critici odierni» (de Finetti,1935b), de Finetti osserva che la ricerca di un «nucleo di dottri-na, invariante rispetto a tutte le ipotesi inessenziali» (de Finetti,1935b, p. 229) era il percorso già intrapreso, ma non portato atermine, da Pareto. Dunquebisogna fare un passo oltre il punto d’arrivo di Pareto, ed anche tenendo contodi obiezioni sollevate dai suoi critici, ma la direzione del passo mi sembra esatta-mente opposta a quella che tali critici riterrebbero. Bisogna infatti non abbando-nare, ma affinare ancor più la sottile acutezza matematica che distingue netta-mente il Pareto dagli altri economisti, allentare anziché stringere i contatti collarealtà storica, rendere più rigorosa e netta, e non colmare, la distinzione fra lascienza e la valutazione del fine per cui si possa sfruttarla (de Finetti, 1935b, p.230).
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41Fondamento dell’analisi di de Finetti è l’obiezione all’analogiameccanicista, ossia all’operazione neoclassica di acquisizione delmodello della meccanica ottocentesca; da questa egli trae precisecritiche metodologiche e analitiche. Per quanto riguarda le prime,l’analogia meccanicista ha l’effetto di suggerire un punto di vistapuramente descrittivo:un malaugurato accostamento alle scienze fisiche impedì sempre al Pareto di su-perare completamente il punto di vista naturalistico, [il quale] limita [...] la vi-suale allo scopo conoscitivo, restringendo quindi il campo delle ipotesi possibilia quelle sole finora effettivamente riscontrate nella realtà storica (de Finetti,1935b, p. 229).De Finetti sostiene per contro una visione volontaristica6secondocui l’uomo ha il diritto e il dovere di progettare e modificare ilproprio destino, di darsi degli obiettivi e di perseguirli.La seconda critica, più formale, riguarda il rigido determini-smo con cui è rappresentato il comportamento umano. Nel mo-dello della meccanica razionale, i punti materiali sono sospinti daforze (supposto che esse siano conservative) dipendenti da unacomune fonte di energia, un unico potenziale; la scissione di que-ste forze in n componenti è affatto convenzionale poiché in ognimodo il sistema tende spontaneamente al punto di equilibrio dovela risultante di tali forze è nulla, ovvero dove è minimo il poten-ziale da cui esse dipendono. Ma tale rappresentazione non si adat-ta al comportamento umano poiché, diversamente da un puntomateriale,ogni individuo tende ad accrescere il benessere proprio, la propria ofelimità, e leofelimità relative a diversi individui sono staccate, slegate, non sono intrinseca-mente solidali, non sono manifestazioni particolari di un’unica ofelimità generale,non sono potenziali che si possono sommare, così che i loro gradienti siano for-ze che si compongono, dando come risultato il gradiente dell’ofelimità generale(de Finetti, 1935a, p. 374).Insomma, mentre in meccanica si affrontano tradizionali problemidi ottimo scalare, in un modello che voglia descrivere il compor-tamento umano compare un concetto nuovo e diverso, quello del-l’optimum o ottimo paretiano (della cui trattazione formale, comesi vedrà nel paragrafo 3, de Finetti si occupa negli anni immedia-tamente successivi).6 De Finetti si serve di questo aggettivo per esempio nel lavoro del 1976 (de Finetti,1976, p. 38).
--------------------------------------------------------------------------------
Page 8 
42Nell’ambito dell’impostazione critica ora delineata, de Finettidistingue tre questioni fondamentali per la teoria economica: lacaratterizzazione, nell’ambito delle situazioni possibili, di quelle dimassimo gradimento per tutti; l’individuazione degli ordinamentieconomici che permettono il raggiungimento di tali situazioni; in-fine, un giudizio sulla desiderabilità di ciascuna situazione, basatosu valutazioni di natura etica. Secondo de Finetti, le risposte del-l’economia ortodossa alle tre questioni sarebbero così riassumibili:dati i vincoli e le ofelimità degli individui, risulta individuato unpunto di equilibrio che si dimostra essere un optimum (il benesse-re è massimo per tutti, nel senso che non potrebbe aumentare peralcuno se non a scapito di altri); per raggiungere l’equilibrio nonsi deve far altro che affidarsi all’iniziativa privata ed al mercato;infine, poiché nella situazione così individuata ciascuno partecipaal benessere nella misura in cui vi ha contribuito, ne risulta prova-ta l’equità.Le critiche di de Finetti riguardano tutti e tre gli aspetti. Egliosserva che l’individuazione di un unico punto di optimum (tra gliinfiniti esistenti) è garantita affiancando ai vincoli naturali (gusti eostacoli) quelli di pareggio dei bilanci individuali, che sono peròdettati dalla realtà economica liberale-capitalista. Si tratta dunquedi una categoria storicamente determinata di vincoli, inserita inmodo arbitrario nel modello astratto. Se alla molteplicità dei pun-ti di optimum si affianca la considerazione che non tutti possonoconsiderarsi anche buoni dal punto di vista dell’equità distributi-va, viene a decadere la presunta superiorità, tanto etica quanto or-ganizzativa, della forma liberale-capitalista. Con ciò, si apre ilcampo alla ricerca e al perseguimento di nuove e migliori formedi organizzazione economica.De Finetti dunque non è tanto interessato a confutare la coe-renza interna del modello concorrenziale7, quanto la sua validitàsotto l’aspetto normativo, quale meccanismo volto al raggiungi-mento della situazione migliore per la società nel suo complesso.L’analisi di de Finetti si colloca nel filone degli studi sulle pro-prietà di ottimalità dell’equilibrio concorrenziale, lungo quel per-corso che ha inizio dai lavori dell’ultimo Pareto (e di Barone) eche porterà alla «nuova economia del benessere». Infatti, Paretoper primo aveva svincolato la nozione di optimum dal meccani-7 Di tale natura erano le critiche sollevate trent’anni prima da un altro matematicoitaliano, Gaetano Scorza (si veda Gattei - Guerraggio, 1991); proprio nel rispondere alleobiezioni di Scorza, Pareto era giunto a precisare la definizione dell’optimum.
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43smo concorrenziale, e nell’indagare sui nessi fra i due concettiaveva anticipato i due teoremi fondamentali dell’economia del be-nessere e messa in evidenza la possibilità di realizzare l’efficienzacon regimi economici diversi, in particolare con la pianificazionecentrale (un tema esplorato anche da Barone)8.Lo schema teorico suggerito da de Finetti procede ad isolarenell’ambito della meccanica dell’utilità una geometria dell’utilitàche definisca le situazioni economiche possibili in astratto, indivi-duando i punti di optimum mediante l’assegnazione di scale dipreferenza individuali. Tale separazione rende evidente il fattoche la scelta di un particolare punto di optimum tra gli infiniti esi-stenti coinvolge dei giudizi di valore riguardo l’equità delle situa-zioni rappresentate da tali punti. Solo dopo questo atto politicopuò intervenire la meccanica dell’utilità per individuare le libertàe i vincoli che conducono al raggiungimento dell’optimum pre-scelto.Le pecche del modello classico sarebbero dunque definibiliquale mancata separazione della geometria dalla meccanica del-l’utilità, laddove è introdotto fin dai primi passi dell’analisi il vin-colo di pareggio dei bilanci individuali. Ispirandosi al ruolo dellamoneta e della proprietà privata nell’attuale realtà economica, sirichiede che i prezzi di equilibrio regolino tutti gli scambi, e si at-tribuisce alla costante che appare nel vincolo il significato di red-dito. Tale interpretazione, effetto dunque di una confusione traconcetti teorici e fatti empirici, è d’altra parte giustificata median-te considerazioni formali-matematiche, fondate sul fatto che nellasituazione di equilibrioil rapporto fra le quantità di due merci per cui lo scambio è indifferente deve ri-sultare uguale per tutti gli individui, ossia, ammesso di riferirsi a un’opportunaunità di misura, [...] una stessa merce deve avere il medesimo prezzo per tutti gliindividui. Giustificato così il sistema dei prezzi su cui si basa l’attuale ordina-mento economico, se ne deduce che deve sussistere per ogni individuo la condi-zione che esprime il pareggio del bilancio fra dare e avere. [...][Tuttavia] le condizioni relative al «bilancio» [...] non costituiscono, eviden-temente, dei vincoli naturali e reali, ma sono dei vincoli dipendenti dalla formadi organizzazione economica. È vero che essi possono apparire conseguenza del-le conclusioni ricavate, indipendentemente dalla loro introduzione, per i punti di«optimum», ma ciò è pura apparenza; quelle conclusioni non riguardano che leimmediate vicinanze della situazione considerata, mentre qui le si prolungano in-giustificatamente a qualunque distanza (de Finetti, 1935a, p. 367).8 Si vedano l’Appendice al Manuel (trad. it. in Pareto, 1965), i paragrafi 720-725 e1013-1023 del Corso (Pareto, 1971) e Barone (1908).
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44Dunque le ipotesi di unicità dei prezzi e di pareggio dei bilancirappresentano una forzatura del genuino significato matematicodelle condizioni di equilibrio; l’interpretazione del rapporto discambio quale prezzo, essendo giustificata da considerazioni infi-nitesimali del primo ordine, ha validità puramente locale (per va-riazioni marginali delle quantità).Infine, qualora si consideri il modello con produzione, nelquale il vincolo naturale posto dalla dotazione di beni è sostituitoda quello che rappresenta le quantità producibili con un datosforzo produttivo, i vincoli di bilancio possono risultare di ostaco-lo allo stesso raggiungimento di un qualunque punto di optimum.In presenza di costi fissi risulta infatti «impossibile raggiungerel’optimum esigendo l’automatico pareggio dei bilanci attraverso ilgioco dei prezzi, ossia adeguando i prezzi ai costi» (de Finetti,1936, p. 321). Dunque il perseguimento della massima ofelimitànon è garantito da quello del profitto, anzi è ostacolato propriodal fatto che la situazione produttiva è lasciata «in balìa del falla-ce criterio del tornaconto individuale» (de Finetti, 1936, p. 325).Per esemplificare le precedenti affermazioni, de Finetti consi-dera il semplice caso della produzione dei due beni X e Y con co-sti rispettivi ax e ay + b (si veda fig. 1). L’insieme dei livelli pro-PP′FIG. 1. Produzione con costi fissi.
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45duttivi x e y ottenibili con uno sforzo produttivo complessivo paria k è rappresentato, per y ≠ 0, dalla retta di equazione ax eay + b = k (per y = 0, valendo k = ax, si ha una discontinuità). Ilpunto di tangenza di tale retta con una linea di indifferenza asse-gnerebbe il punto di optimum P, con un rapporto di scambio diequilibrio pari all’unità. Se tuttavia i due beni sono prodotti daimprese distinte, la condizione di pareggio dei bilanci richiedeloro di fissare i prezzi in modo da recuperare il costo totale; ilprezzo relativo 1 + b / ay individua il punto P′. In esso la produ-zione di Y relativamente a X risulta minore che nel punto di opti-mum e la linea di indifferenza più «bassa»; in conclusione, a pari-tà di sforzo produttivo, il benessere risultante è minore di quelloassociato al punto di optimum. Tale punto di attrazione cui si èsospinti dall’inseguimento dell’apparente tornaconto individualenulla ha a che fare con un punto di optimum9.Dall’insieme delle precedenti considerazioni de Finetti traeuna denuncia generale dellasuperstizione dell’anarchia autoregolantesi, secondo cui per giungere al massimobenessere per tutti il modo più semplice e più sicuro consisterebbe nel permette-re a ciascuno di tendere a realizzare il massimo tornaconto egoistico. Si potrebbeevidentemente dimostrare una tale affermazione se fosse lecito ammettere comeun assioma che, in regime di libertà economica, se esistono delle modificazionivantaggiose per tutti, esse avverranno, mentre, all’opposto, modificazioni danno-se a qualcuno non potranno aver luogo. Ma è vero un simile assioma? (de Finet-ti, 1935a, p. 371).La risposta è negativa, poiché la validità dell’assioma è inficiatadal contrasto fra l’interesse apparente di ciascun individuo consi-derato singolarmente, e il suo interesse effettivo quale membro diuna collettività (ossia, nel linguaggio dell’economia del benessere,dalla presenza di economie e diseconomie esterne):una decisione che in regime liberale è lasciata in facoltà di un singolo individuo[...] può infatti toccare e ledere interessi di altri, e per ciò stesso la condizionenon è necessaria. [...] Viceversa, una decisione vantaggiosa per tutti può essereirrealizzabile in quanto che, scindendola in tante decisioni individuali, apparecome la risultante di componenti ciascuna delle quali, di per sé sola, è svantag-giosa per colui che dovrebbe attuarla (de Finetti, 1936, p. 323).9 Il raggiungimento dell’optimum, osserva de Finetti, richiederebbe l’intervento pub-blico, volto a «depurare» dal costo fisso il vincolo di bilancio dell’impresa produttrice delbene Y. Già Pareto aveva mostrato come nel caso di costi fissi la massima ofelimità possaessere raggiunta solo con prezzi variabili (Pareto, 1965, cap. VI e in part. par. 44); l’ipotesidi variabilità dei prezzi è ripresa da de Finetti (1935a, pp. 369-370).
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46In conclusione, una volta svelata l’infondatezza dell’elevazionedell’attuale sistema a modello perfetto ed eterno,non è più possibile considerare come una utopia in contrasto con le immutabilileggi economiche l’ideale e il concetto stesso di una giustizia sociale più umana,più civile, più cristiana, trattandola alla stessa stregua dell’aspirazione al motoperpetuo, inconciliabile con le immutabili leggi fisiche (de Finetti, 1935a, p.363).Il saggio del 1943, «La crisi dei principi e l’economia matema-tica», vede l’applicazione dei precedenti concetti al tema di unpiano regolatore generale quale contributo al dibattito sull’econo-mia di guerra e sul razionamento. Già nel 1935, de Finetti affer-mava che l’obiettivo di soddisfare al massimo i gusti immediatidegli individui non può esaurire tutto lo studio dell’economia;sono da introdursi «fra i termini di paragone, oltre gli individuisingoli colle loro ofelimità, anche la nazione, la società, con quegliinteressi generali che non si riducono a interessi di parte o tutti isuoi componenti attuali, ma riguardano, ad esempio, le generazio-ni future» (de Finetti, 1935b, p. 233). Ora de Finetti si proponedi studiare il problema della possibilità di soddisfacimento dei de-sideri e bisogni individuali e collettivi soggetti a reciproche limita-zioni, analizzandospregiudicatamente in qual modo la soluzione dipenda dal sistema economico e,corrispettivamente, quali modalità di organizzazione economica vadano adottatevolendo giungere a una certa soluzione. [...] I problemi dell’organizzazione eco-nomica vengono posti non da un punto di vista aprioristicamente metafisico mada un punto di vista funzionale: il criterio per la loro soluzione non si reputa de-rivabile da pregiudiziali giuridiche, ma bensì dall’impostazione stessa del proble-ma dell’optimum; non si presume che «esistano» dei diritti, ma si esamina qualidiritti è opportuno attribuire in quanto la loro libera esplicazione favorisce ilraggiungimento della finalità prefisse traducentisi nel problema di optimum. Inlinguaggio meccanico: non si studia il problema subordinatamente a determinativincoli, ma si studiano i vincoli a seconda della loro rispondenza al problema (deFinetti, 1943, pp. 36-37).Affinché la situazione prescelta dal pianificatore rappresenti unpunto di optimum, essa deve soddisfare le consuete equazioni re-lative alle ofelimità marginali,da cui scende la possibilità di scegliere vincoli lineari corrispondenti alla istitu-zione di un sistema di «prezzi» determinato in base alle equazioni stesse. Geo-metricamente, ciò significa in sostanza che, in un intorno del supposto punto dioptimum, le ofelimità sono rappresentate in prima approssimazione dalla funzio-ne lineare che rappresenta la somma dei prodotti dei «prezzi» per le quantitàgodute dagli individui in questione (de Finetti, 1943, p. 54).
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47La traduzione legittima dei risultati formali è assai più restrit-tiva di quella consueta: assegnato a ciascun individuo il vincolo li-neare p1x1+ p2x2+ ... + pnxn= S, si può in effetti attribuire ai coef-ficienti p1, ..., pnil significato di prezzi delle diverse merci e ad Squello di importo (per unità di tempo) di cui l’individuo conside-rato può disporre (per esempio, sotto forma di un buono di pre-levamento distruibuito dal pianificatore centrale). Ma il valore diS è frutto della decisione politica che ha individuato il punto dioptimum e pertanto non ha alcun rapporto necessario con concet-ti giuridici quale il reddito individuale.3. I contributi di carattere matematicoPressoché contemporaneo al gruppo di saggi di de Finetti dedi-cato alla critica del sistema paretiano (commentato nel precedenteparagrafo) è il primo intervento di più spiccato carattere matemati-co, «Sui campi di ofelimità» (de Finetti, 1935c). L’articolo verte sultema dei beni indipendenti e più precisamente sulla classificazionedel legame tra ciascuna coppia di beni (indipendenza, supplemen-tarità, complementarità) basata sul segno della derivata secondamista della funzione di utilità. De Finetti è tra i primi ad osservarecome tale distinzione, che era stata elaborata con riferimento al-l’utilità cardinale, perda di significato per quella ordinale, poiché ilsegno della derivata seconda mista non risulta invariante rispetto atrasformazioni monotone della funzione di utilità.Proprio a metà degli anni ’30 la questione è sollevata da J. Hi-cks e R. Allen nel loro «A Reconsideration of the Theory of Va-lue» (Hicks - Allen, 1934). I due Autori notano che lo stesso Pa-reto, cui spetta il merito di aver operato il passaggio dalla conce-zione cardinale a quella ordinale, non ne aveva però tratto tutte leconseguenze. In «The Pure Theory of Utility Curves», Johnson(1913) aveva già provato come in contesto ordinale l’unica gran-dezza rilevante sia rappresenta dal rapporto fra le utilità margina-li, ossia dalla pendenza delle linee di indifferenza. Hicks e Allenpartono da questo rapporto, da essi definito «saggio marginale disostituzione», per dare una diversa definizione della proprietà diindipendenza. Nel suo scritto, de Finetti considera un problemaanalogo, ma con un’impostazione più astratta di quella dei dueAutori inglesi10, dimostrando che le proprietà di una funzione di10 Il saggio, pubblicato nel 1935, è datato luglio 1934; l’assenza di riferimenti biblio-
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48ofelimità invarianti rispetto ai cambiamenti dell’indice sono tuttee solo quelle esprimibili in termini di pendenza delle linee di in-differenza.Premessa è la definizione del campo C come campo di ofeli-mità se «dati due punti qualunque P e Q di C, si sappia semprequale dei due risulti preferibile per l’individuo in questione, op-pure si sappia che gli sono ugualmente desiderabili» (de Finetti,1935c, p. 523). Tale ordinamento completo soddisfa la proprietàtransitiva e una proprietà di continuità, cosicché esso può essereespresso da una funzione (in realtà, infinite)monotona crescen-te, detta indice di ofelimità. Se i punti di C rappresentano lequantità di n beni, gli indici di ofelimità risultano ordinarie fun-zioni di n variabili reali.Nel caso di due beni, sia data la funzione di ofelimità (x, y).La teoria tradizionale definiva tali beni indipendenti quando20x y= , ovvero, in forma finita, quando (x, y) = (y) + (y).Anche f( ), con f′ > 0, è un indice di ofelimità; tuttavia, essendo2222fx ydfddx yfdx y=+,la proprietà di indipendenza è mantenuta al variare di f solo perd fd22= 0, ossia se f è una trasformazione lineare. L’indipendenzanon è pertanto una caratteristica intrinseca dei gusti dell’individuorappresentati dal campo di ofelimità, venendo a dipendere dallaparticolare forma dell’indice di ofelimità prescelto. Questa inade-guatezza porta de Finetti ad introdurre una proprietà più genera-le, la «pseudo-indipendenza», che richiede (per una data ), l’esi-stenza di una trasformazione f con 2fx y= 0. Al contrario dellaprecedente, tale proprietà dipende solo – come de Finetti provasia per via geometrica sia per via analitica – dal campo di ofelimi-grafici suggerisce comunque che de Finetti non fosse a conoscenza del saggio di Allen eHicks. In retrospettiva, egli pone un po’ oltre il 1950 il momento in cui «è stato possibilein Europa (o comunque al sottoscritto) avere una sufficiente visione d’insieme su novitàapparse altrove nel frattempo» (de Finetti, 1969, p. 28).
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49tà. In particolare, nella dimostrazione analitica è introdotta la fun-zione ( , ) loglogx yxy=–′′, trasformazione logaritmica del rap-porto fra le utilità marginali e come tale invariante rispetto all’in-dice di ofelimità. De Finetti mostra come la proprietà di pseudo-indipendenza sia riconducibile ad una proprietà in , dunque ef-fettivamente intrinseca al campo di ofelimità. Il risultato così otte-nuto vale in generale per una qualunque proprietà relativa a :essa infatti è significativa (ossia invariante rispetto alla trasforma-zione f) se e solo se non dipende dache tramite .Il successivo gruppo di saggi (de Finetti, 1937a; 1937b) è ilpiù interessante, per il suo apporto alla teoria dell’ottimizzazionevettoriale11. De Finetti esamina il concetto dell’ottimo paretianonella forma più generale ed astratta. Date n funzioni di q variabili(con n ≤ q) h: S → ℜ, con S ⊆ ℜq, i punti di optimum (relativo),ovvero i punti di massimo relativo per la funzione = [1,2, ...,n], sono i punti x0∈ S tali per cui (x) ≥ (x0) per nessun x ∈ Ssufficientemente vicino a x0; nella terminologia moderna, si trattadei punti Pareto-efficienti in senso locale. L’argomentazione di deFinetti procede nel seguente modo.Supposte differenziabili leh, l’incremento da ognuna subitopassando da x0a (x0+ dx) è dato in prima approssimazione daldifferenziale dh= 〈∇h, dx〉. Se esistesse un vettore dx tale ched > 0, il punto x0non sarebbe di optimum. Condizione necessa-ria per un optimum è quindi che non esista alcun vettore y taleche 〈∇h(x0), y〉 = ch(h = 1, 2, ..., n) con c = [c1, c2, ..., cn] > 0.Costruita la matrice J(nq) mediante l’accostamento per riga deigradienti delle funzionihcalcolati in x0, la condizione appena ot-tenuta equivale alla richiesta che il sistema Jy = c non sia risolubileper alcun c > 0. Se il rango di J fosse massimo, risulterebbe ancher(J c) = n e il sistema sarebbe sempre possibile, indipendentemen-te da c. Occorre pertanto porre anzitutto la condizione r(J) < n.Se per esempio r(J) = n – 1, se ne ricavano q – n + 1 equazioni deltipo detJn= 0, dove Jnè una sottomatrice di J di ordine n (ottenu-ta orlando una sottomatrice di ordine n – 1 non singolare). Si ri-chiede dunque l’esistenza di un vettore non nullo ∈ ℜn(definitoa meno di una costante moltiplicativa) tale che hhnhx∇∑=1= 0( )011 Per la moderna teoria dell’ottimizzazione vettoriale, si può per esempio fare riferi-mento a Sawaragi - Nakayama - Tanino (1985). La notazione di de Finetti è qui legger-mente modificata col ricorso ad alcuni simboli del calcolo vettoriale e matriciale (il simbo-lo ≥ indica l’ordinamento per componenti).
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50per ogni h, ossia J = 0. In generale, per r(J) = n – r, si hanno r ditali vettori,1,2, ...,r, linearmente indipendenti.Ma la condizione così ricavata non è completa: il sistemaJy = c risulterebbe ancora possibile per i vettori c > 0 che annulla-no il prodotto interno <c, >. Infatti quest’ultima (contale cheJ = 0) è condizione necessaria e sufficiente affinché il sistemaJy = c sia possibile per c > 0. Al fine di escludere questo caso, oc-corre richiedere che le componenti del vettore(o di ciascunodei1,2, ...,r) non abbiano segno discorde. In conclusione12,nei punti di optimum i gradienti delle diverse componenti (suppo-ste differenziabili) verificano la relazione di dipendenza linearecon coefficienti tutti dello stesso segno, anche se alcuni possonoessere nulli. In termini geometrici, gli n gradienti appartengonoad un sottospazio di S di al più q – (q – n + 1) = n – 1 dimensioni;la condizione sui segni significa invece chele n semirette devono esser tali da poter corrispondere a un sistema di forze inequilibrio, ossia tali da non proiettarsi con medesimo verso su nessuna direzionedello spazio (de Finetti, 1943, pp. 40-41).In anni in cui ancora non ci si confronta con la nozione stessadi ottimo vettoriale, risolvendo il problema col ricorso ad elemen-tari scalarizzazioni, de Finetti anticipa così risultati che sarannoaccolti dopo la seconda guerra mondiale. È solo a partire dallafine degli anni ’40, infatti, che i progressi della programmazionenon lineare suggeriscono l’introduzione dello strumento dei molti-plicatori anche nell’ambito dell’ottimizzazione vettoriale e permet-tono di stabilire condizioni necessarie di ottimalità (si vedano, peresempio, Lange, 1942; Kuhn - Tucker, 1951).De Finetti procede poi nella caratterizzazione del luogo deipunti di optimum, a partire dall’evidente proprietà secondo cuiogni punto di massimo di una delle n funzioni, fissato il valoredelle altre, è un punto di optimum. Poiché la proprietà si estendeai punti di optimum relativi a m < n funzioni, supposto che cia-scuna componente ammetta un unico punto di massimo (peresempio, se essa è strettamente concava), si giunge a formularel’ipotesi «topologica» che il luogo dei punti di optimum risulti inS un «simplesso incurvato» ad n – 1 dimensioni, le cui n facce12 L’esame delle condizioni del secondo ordine, secondo de Finetti, può risultare«praticamente superfluo per la natura della questione» (1937a, p. 58); per esempio, nelleapplicazioni economiche, grazie alla tradizionale ipotesi di concavità delle funzioni di ofeli-mità.
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51sono i punti di optimum di una funzione con n – 1 componenti,gli n2spigoli quelli per n – 2 componenti e così via, fino agli nvertici, ciascuno dei quali rappresenta il massimo di una delle nfunzioni.La validità di questa ipotesi è esaminata da de Finetti in duefasi. Anzitutto egli considera la funzione scalare=h h(com-binazione lineare delle componenti di ) e riconduce i punti dioptimum diai punti di massimo di tale funzione, provando, sele funzionihsono per esempio concave, che il luogo dei punti dioptimum coincide con il luogo dei punti di massimo assoluto delleal variare di . La validità dell’«ipotesi topologica» è infine pro-vata verificando la continuità della corrispondenza che associa adogni vettore (con ≥ 0,h= 1) il punto di massimo della cor-rispondente= 〈 , 〉; in termini intuitivi, dimostrando che unapiccola variazione di altera «poco» il massimo di .Anche nel caso di questa dimostrazione, de Finetti anticipa diqualche decennio i successivi risultati relativi alle tecniche di sca-larizzazione (lineare), pure al prezzo di qualche imprecisione. Inparticolare, egli sbaglia quando vuole dimostrare che, se x0è ilpunto di massimo diper un certo vettore semipositivo , alloraè anche di optimum per . Tale risultato vale per i punti debol-mente efficienti o per i punti efficienti ma nell’ipotesi che il conoordinante sia aperto; quest’ultima è implicita quando dall’esisten-za (per assurdo) di un punto x con(x) ≥ (x0) si deduce(x) > (x0) per ogni semipositivo.Nel successivo articolo, de Finetti (1937b) prende in conside-razione il caso vincolato. Sempre nello spazio S a q dimensioni erispetto alle n funzionih, si cercano i punti di optimum sulla va-rietà V a q – s dimensioni data dagli s vincoli Gj(x) = 0, conn ≤ s – q. Seguendo l’argomentazione del saggio precedente, de Fi-netti giunge ad ottenere la condizione necessaria per un punto dioptimum vincolato (sempre nell’ipotesi di differenziabilità):h∇h+j∇Gj= 0,doveè un moltiplicatore semipositivo; correttamente (essendo ivincoli in forma di uguaglianza) non risulta assegnata alcuna con-dizione sul segno del vettore .De Finetti, dopo questa sistemazione formale, procede con leapplicazioni economiche, nelle quali il problema risulta per sua
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52natura vincolato. Il caso più semplice riguarda la ripartizione fragli individui di date quantità di beni; le n funzioni sono le ofeli-mità di n individui in q beni, non vi sono vincoli di bilancio ma isoli vincoli assegnati dalla dotazione complessiva dei vari beni.Per due individui e due beni (n = 2 = q) tali vincoli sono dati daGxxX1112210= +–= e GxxX2212220=+–= , dove Xirappresen-ta la quantità complessiva dell’i-esimo bene, xijla quantità dell’i-esimo bene attribuita al j-esimo individuo13. Nella tradizionaleipotesi di preferenze «atomistiche», la funzione di ofelimità di unindividuo risulta dipendere solo dai consumi dell’individuo stesso.Pertanto, rispetto alla trattazione generale dell’optimum vincolato,questa applicazione economica mostra la particolarità per cui lederivate parziali dell’h-esima componente della funzione rispet-to alle variabili che rappresentano le quantità di beni consumatedagli individui diversi dall’h-esimo risultano ovunque nulle. Lacondizione necessaria per l’optimum si riduce al sistemahhjhjx'8 0 (h, j = 1, 2), con la condizioneh≥ 0. Ciò equi-vale a richiedere che nella matrice di ordine 2 hjhxtutte le ri-ghe siano fra loro proporzionali (secondo coefficienti positivi), ov-vero il classico risultato di Jevons-Walras. La sua rilevanza econo-mica, osserva de Finetti, consiste nel fatto che il prezzo locale (ilrapporto fra le ofelimità marginali) risulta identico per tutti gli in-dividui, come conseguenza della particolare forma dei vincoli chedipendono dalle xjhsolo tramite la loro somma.Malgrado la sua importanza, questo contributo di de Finettiin tema di ottimizzazione vettoriale, libera e vincolata, resteràpressoché ignorato sia dai matematici (forse perché comparso suuna rivista settoriale, seppure prestigiosa, quale il Giornale del-l’Istituto Italiano degli Attuari, e in ambito italiano, dove le inda-gini su questo tema avevano scarso seguito) sia dagli economisti(forse per la difficoltà del linguaggio formale e per il ricorso adesempi di natura fisica)14.13 De Finetti ricava la soluzione anche seguendo il metodo di sostituzione dei vincolinelle funzioni di ofelimità. Egli si serve della rappresentazione geometrica (de Finetti,1936, fig. 1; 1943, fig. 1) detta dagli economisti «scatola di Edgeworth», ma che dovrebbesecondo Chipman (1976, p. 101, nota 33) attribuirsi a Pareto.14 De Finetti stesso, d’altra parte, sembra attribuire al proprio risultato un’importan-za soprattutto funzionale rispetto alla critica del modello paretiano; un simile atteggiamen-
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53Sempre nel 1937, de Finetti (1937b) presenta un esempio ana-litico della mancata coincidenza dei punti di attrazione con i pun-ti di optimum. Egli considera n individui, ciascuno dei quali possascegliere in [0, 1] il valore della rispettiva variabile xi. La funzionedi ofelimità dell’i-esimo individuo sia data dai(x1, x2, ...,xh) = (xi– a)(x – xi), con x = x1+ x2+ ... + xne a ≥ 2. Diversamenteda quella tradizionale, l’ofelimità individuale considerata da de Fi-netti in questo esempio è funzione decrescente dei valori sceltidagli altri individui (presenta un’esternalità negativa). Esiste unsolo punto di optimum, l’origine, poiché ogni componenteiènegativa o nulla, ed è nulla se e solo se tutte le xj, tranne even-tualmente xi, sono nulle. D’altra parte in (0,1) risultai/xi= x – xi> 0, cosicché la tendenza al tornaconto individualespinge ciascun individuo a rendere massima xi; il punto di equili-brio spontaneo è dato da x1= x2= ... = xn= 1. Ma tale punto è ad-dirittura di minimo rispetto alla restrizione della funzione sulladiagonale x1= x2= ... = xn, essendoi( , , ..., ) = (n – 1) ( – a)decrescente rispetto a per a > 2.Il periodo degli scritti di carattere matematico dettati da pro-blematiche economiche si conclude con il contributo sulle stratifi-cazioni convesse (de Finetti, 1949); esso rappresenta l’esordio15delle funzioni, oggi dette quasi concave, che generalizzano la clas-se delle funzioni concave. Si dice quasi concava una funzione, de-finita su un insieme convesso C ⊆ ℜn, soddisfacente la disugua-glianza f[tx1+ (1 – t)x2] ≥ min{f(x1), f(x2)} per ogni x1, x2∈ C et ∈ [0, 1]; successive caratterizzazioni sono state poi date per fun-zioni differenziabili una o due volte16. La rilevanza matematica diquesto nuovo concetto risalta nell’ambito dell’ottimizzazione, lad-dove esso permette di generalizzare classici teoremi per le funzio-ni concave (che assicurano la sufficienza delle condizioni necessa-rie, o affermano la coincidenza fra condizioni locali e globali).Tuttavia l’interesse di de Finetti è concentrato17sulle applicazionito è confermato nel dopoguerra (si veda de Finetti, 1969). Un’esposizione in forma analo-ga a quella originale si trova in un manuale universitario (de Finetti, 1957). In Zaccagnini(1947, p. 265) si attribuisce a de Finetti la prima trattazione sistematica dell’ottimo vetto-riale.15 Per la priorità di de Finetti su questo tema, si veda Greenberg - Pierskalla (1971,p. 1554).16 Si tratta delle cosiddette condizioni per due punti o per un punto. Con l’introdu-zione della classe delle funzioni pseudo-concave quale generalizzazione intermedia dellaconcavità nasce, a partire dagli anni ’70, la cosiddetta concavità generalizzata. Per una pre-sentazione moderna, si veda Schaible - Ziemba (1981).17 Come nel caso precedente (si veda la nota 14).
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54economiche e in particolare sulla presunta concavità della funzio-ne di ofelimità avente varietà di indifferenza convesse.Data una funzione concava f in uno spazio affine a dimensionefinita X, le regioni definite dalla disuguaglianza f(x) ≥ c costituisco-no, al variare di c, una famiglia di «stratificazioni convesse» (unainterna all’altra). De Finetti si chiede se, viceversa, ad ogni stratifi-cazione convessa sia possibile associare una funzione concava18:generalmente mi sembra si ritenga di sì senz’altro: ad esempio in economia ma-tematica dal fatto che le regioni (P) ≥ c (precisamente: le regioni delimitate dal-le varietà d’indifferenza) sono convesse, sembra lecito dedurre che f(P) (l’indicedi ofelimità) si può assumere convessa (cioè: o è convessa la (P) stessa, o la sipuò sostituire con f(P) = F( (P)), con F crescente, in modo che f(P) sia convessa)(de Finetti, 1949, p. 173).In effetti, osserva de Finetti, l’implicazione in esame non è ingenerale corretta; essa vale solo se la funzione (x) è dotata di de-rivate direzionali prime e seconde limitate (le prime non nulle). Intal caso infatti, anche senon fosse concava, tale risulterebbeF( ) = –e–, con sufficientemente grande. Quale controesempio,de Finetti considera il semplice caso di cerchi concentrici nel pia-no X, che rappresentano la stratificazione di un cono appoggiatosu tale piano. Immaginando di alterare il profilo del cono inmodo da mantenere la convessità della stratificazione, la deforma-zione può essere tale che la superficie risulti non solo non conca-va, ma nemmeno «concavificabile» mediante alcuna trasformazio-ne (si veda fig. 2). De Finetti si propone appunto di qualificare lecircostanze che rendono impossibile la «concavificazione» me-diante una trasformazione F crescente (o meglio, fanno degenera-re F( ) in una costante). Nell’esempio considerato, ciò accadequalora la deformazione dia luogo a strati «infinitamente sottili»cui corrispondono sulla superficie punti di pendenza infinita (onulla); è questa l’osservazione intuitiva che guida de Finetti nellesuccessive argomentazioni, più formali.La sua costruzione prende avvio dalla individuazione, qualorail problema ammetta soluzione (ovvero, alla stratificazione conves-sa sia associabile una funzione concava definita a meno di unatrasformazione crescente), della funzione «meno concava» di tut-te. Una funzionesi dice minimamente concava in uno stratoa ≤ (x) ≤ b quando per ogni altra funzione concava f con la stes-18 De Finetti usa la dizione di funzione convessa anziché concava. Nel seguito si use-rà quest’ultimo termine; anche la notazione sarà lievemente modificata.
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55sa stratificazione e uguali valori al contorno (ossia tale chef(x) = F( (x)) con F crescente, F(a) = a, F(b) = b) risulta nello stra-to f(x) ≥ (x). Ancora una volta l’individuazione della funzioneminimamente concava è realizzata da de Finetti mediante dueprocedimenti.Il primo si basa sulla seguente proposizione. Data sull’insiemeconvesso C una qualunque , la funzione (x) = suph(xh) conx =hxh,h> 0, h= 1 è la minima funzione concava maggio-rante, nel senso che su C risulta(x) ≤ (x) ≤ f(x), essendo funa qualsiasi altra funzione concava maggiorante. Il procedi-mento, di tipo geometrico-iterativo, mostra che la funzione mini-mamente concava sullo strato assegnato è determinata a meno diuna trasformazione affine crescente, e che la soluzione può risul-tare illusoria se tale funzione si riduce (internamente allo strato)alla costante (x) = b.Il secondo procedimento è analitico-costruttivo e si basa sulladefinizione di giacitura e, al variare di questa, di spessore deglistrati e di profilo della funzione. Data una funzione lineare , gliiperpiani paralleli (x) = cost. rappresentano una giacitura orienta-ta (invariante rispetto a trasformazioni affini crescenti). Ad ognivarietà di livello si può allora associare, quale sua «coordinata» se-condo , il valore sup{ (x), x appartenente alla varietà}. Detta«spessore» di uno strato la differenza tra le coordinate delle varie-FIG. 2. Funzione non «concavificabile» (sezione).
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56tà di livello che lo delimitano, il rapporto fra gli spessori di piùstrati dipende solo dalla giacitura e non dalla particolare . Datainfine una qualsiasi funzione f, il suo profilo secondo è la fun-zione f (y) = sup(x) = yf(x).De Finetti può allora, procedendo nel secondo metodo di co-struzione della funzione minimamente concava, assegnare una pri-ma condizione necessaria e sufficiente (la concavità di tutti i pro-fili) per la concavità della funzione f a stratificazione convessa. Ri-condotta così la concavità di f a quella dei suoi profili, de Finettipuò dimostrare ancora una condizione necessaria e sufficiente af-finché f sia concava, ossia che per ogni coppia y1, y2in cui f siaderivabile risulti per ogni giacitura ,(1)′′≥f yf yW y y( )( )( , )2112con W ≥ 1. Se W è limitata per ogni , scelto il profilo per cuivale nella (1) il segno di uguaglianza, esso soddisfa l’equazionedifferenziale ′( )( , )ykW y y=1con ky= ′( )1da cui( )( , )yh k W y u duyy= +11∫. La funzioneindividuata da tali pro-fili è la funzione minimamente concava cercata, poiché data una fconcava, con gli stessi valori al contorno a e b, non può valeref(x) < (x) per alcun x. Infatti, posto f = F( ) e (x) = q, si avreb-be allora F(q) < q, F(a) = a, F(b) = b, ed esisterebbero due valori pedr(a < p < q < r < b) tali cheF′(p) = F′(r). Essendof (y) = F( (y)) e ′′′f yFyy( )( ( )) ( )=, posto(y2) = p e(y1) = r, si otterrebbe infine, contro l’ipotesi fatta,′′′′f yf yW y y F p F rW y y( )( )( , ) ( ) ( )( , )211212=/<.Risulta così completato il secondo metodo di determinazione dellafunzione minimamente concava, da cui emerge anche che, data lafunzione minimamente concava , la sua trasformazione f = F( ) èconcava se e solo se F è crescente e concava.De Finetti può infine tornare alla questione posta inizialmen-te. L’esistenza di una funzione concava (non degenere) avente la
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57stratificazione convessa assegnata appare legata alla limitatezza diW (y1, y2). Per rendere tale valore indipendente dalla giacitura, èopportuno considerare W(V1, V2) = sup W (y1, y2), dove V1e V2sono le varietà di livello per le quali risultavano rispettivamentemax = y1e max = y2. Ad ogni varietà di livello V si può alloraassociare il valore w(V), estremo inferiore di W(V′, V″) al variaredi V′ e V″ «comprendenti» V. Per definizione, w rappresenta «ilrapporto fra la pendenza delle tangenti a destra e a sinistra, se-condo il profilo che rende massimo tale rapporto» (de Finetti,1949, p. 181). De Finetti chiama «eccezionali» le varietà per cuirisulta w = ∞; per quelle «regolari» vale w = 1 e per quelle «spigo-lose» è 1 < w < ∞. In quest’ultimo caso, almeno un profilo ha unpunto angoloso, mentre per le varietà eccezionali, si ha almeno unpunto in cui il rapporto fra tangente destra e sinistra diviene infi-nito. De Finetti può così concludere che, per ammettere una fun-zione concava su un certo strato,è necessario che una stratificazione convessa non contenga alcuna varietà ecce-zionale all’interno dello strato considerato (e sufficiente che non siano varietà ec-cezionali neppure quelle al contorno) (de Finetti, 1949, p. 181).4. Il dopoguerraI grandi sviluppi dell’economia matematica nel dopoguerra,soprattutto nel campo dell’economia del benessere, confermanomolte delle intuizioni di de Finetti degli anni tra le due guerre,fornendo loro basi più solide. Nuovi stimoli provengono anchedagli studi probabilistici, le cui applicazioni rivelano punti di con-tatto sempre più stretti con vari settori della ricerca economicavolti a formalizzare il ruolo dell’incertezza e del conflitto (funzio-ne di utilità probabilistica, teoria dei giochi). Negli scritti di deFinetti di quest’ultimo periodo prevalgono sui contributi analiticile riflessioni metodologiche, le panoramiche sui più recenti risul-tati dell’indagine economica, l’approfondimento delle critiche allateoria neoclassica in prospettive sempre più ampie (coinvolgendoi problemi ecologici e quelli del sottosviluppo). Il concetto centra-le è sempre quello di ottimo paretiano, nel contesto di una visionenormativa del modello di equilibrio generale.In «Benvenuto al disgelo» (comparso nel 1962 su Civiltà dellemacchine, ristampato in de Finetti (1969)), de Finetti osserva chela distinzione tra fini e mezzi, volta a rendere neutrale il compitodi chi si occupa dei mezzi, non può tuttavia essere interpretata
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58come un divieto [...] di formulare obiettivi diversi da quelli che ispirano il siste-ma vigente, e quindi in effetti come un crisma gratuito per consacrare dogmati-camente la realtà del momento qualunque essa sia (de Finetti, 1969, p. 95).Nemmeno la libertà economica è da intendersi in senso dogmati-co; a questa concezione de Finetti ribatte con ironia:pare, del resto, che anche il lupo usi definire «libertà» la situazione di cui godo-no le pecore e lui stesso quando si trovano insieme senza l’odiosa presenza e i li-berticidi interventi di cani o di pastori (de Finetti, 1969, p. 97).Infine, l’intervento statale in economia non è intrinsecamente inef-ficiente, ed è anzi necessario poichéi bisogni più pressanti, le necessità più penose, le deficienze più angosciose, ri-siedono in ciò che solo il settore pubblico può dare. Il settore privato [...] puòdarci solo quel meraviglioso «miracolo» che in cambio della mancanza del neces-sario ci permette di guazzare nella sovrabbondanza del superfluo (de Finetti,1969, p. 100).Nel 1962, de Finetti prosegue su un piano più teorico la ri-flessione sulla presenza di elementi soggettivi nel ragionamentoscientifico, che è insopprimibile e va apertamente riconosciutaproprio per garantire «la massima obiettività – ossia responsabili-tà, serietà, spassionatezza – nella precisazione» (de Finetti, 1962,p. 345) di tali elementi. Per quanto riguarda in particolare l’eco-nomia del benessere, de Finetti non si schiera né con coloro che,come Pigou, credono nella possibilità di individuare criteri ogget-tivi volti a permettere confronti interpersonali di utilità né con co-loro che, come Robbins, negano la stessa scientificità di tali ricer-che, limitando l’oggetto dell’indagine economica al solo aspettodell’efficienza. Infatti,anche se sussistesse una possibilità di confronti di utilità interpersonale su baseoggettiva (e sarei d’accordo col Robbins nel negarlo), non sarebbe meno sogget-tiva [...] la volontà di adottare come «fine» qualcosa come l’aumento dell’utilitàcomplessiva (de Finetti, 1962, p. 347).Il criterio paretiano, che pure è la condizione di ottimalità piùneutrale laddove non stabilisce alcun ordine di priorità fra le di-verse funzioni obiettivo, può essere ritenuto oggettivo solo qualo-ra si sia indifferenti all’assetto distributivo (per esempio, all’alter-nativa fra un miglioramento che riguardi gli strati più ricchi op-pure quelli più poveri della popolazione). Allo stesso modo, qua-lora le preferenze individuali non siano formulate in modo atomi-stico, il criterio paretiano non può che registrare tale caratteristicadelle preferenze e pertanto
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59la stessa accettazione o non accettazione del criterio paretiano è comunque lega-ta a giudizi etici (l’ammissione o la condanna dell’invidia e del desiderio di pro-vocarla e del parossismo di superarsi a vicenda per meri moventi di potenza eprestigio) (de Finetti, 1962, p. 348).Infine, rievocando le obiezioni critiche già avanzate negli scrittidegli anni ’30:una situazione economica (risultante di produzione e distribuzione) non può es-sere ottima (in senso paretiano) senza che la componente produzione sia effi-ciente, ma una particolare produzione efficiente è in genere incompatibile col-l’ottimo qualunque sia la distribuzione, mentre alcune sono compatibili per qual-che distribuzione (in genere per una sola), cosicché l’efficienza in sé non è di al-cun vantaggio se non si promuove la distribuzione cui quella particolare produ-zione si adegua o se, accettando la distribuzione esistente di fatto, non si sceglieproprio l’unica produzione efficiente che abbinata ad essa fornisce l’ottimo pare-tiano. E, in quest’ultimo caso (il solo sensato), il preteso criterio «obiettivo»s’identificherebbe con quello della conservazione della distribuzione esistente (deFinetti, 1962, p. 348).Come osserva infatti in una nota (de Finetti, 1962, p. 348, n. 4)raccomandare, genericamente, l’efficienza, sarebbe come «racco-mandare, genericamente, di usare “scarpe su misura”, senza cu-rarsi se si tratti delle misure proprie o di altri o di individui inesi-stenti».D’altra parte, quando la formalizzazione matematica abbando-na «le solite condizioni idealizzate [e] passa dal campo dell’analisimatematica a quello della “teoria dei giochi”» (de Finetti, 1962,p. 353), la tendenza dell’economia verso situazioni che nulla han-no a che fare con l’optimum diventa evidente. I nuovi strumentiformali, dando forma alle situazioni di conflitto e di incertezza,mostrano un’assenza di soluzioni ragionevoli che non va imputataagli strumenti ma alla realtà economica stessa, confermando la ne-cessità di un cambiamento: «è irragionevole lasciar sussistere gio-chi siffatti che si dovrebbero sostituire con procedure meglio con-cepite ai fini di evitare situazioni inutilmente pregiudizievoli e tor-mentose per tutti» (de Finetti, 1962, p. 353).Nel 1965 de Finetti propone un modello globale19, con la co-struzione di19 In de Finetti (1943), alle funzioni individuali si affiancava una funzione esprimen-te esigenze di carattere collettivo. Qui invece il ruolo della «volontà sociale» è implicitonella forma funzionale, ossia nell’attribuzione di opportuni pesi alle funzioni-obiettivo indi-viduali. Più tardi, de Finetti proporrà che le preferenze relative alla struttura distributivasiano poste sotto forma di vincoli alla funzione-obiettivo.
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60una funzione-obiettivo generale, che dovrà essere una funzione crescente delleutilità di ciascuno ma creare un criterio di preferibilità fra situazioni tra cui igiudizi di preferibilità individuali non sono concordi e non permettono al crite-rio paretiano di dare una risposta (de Finetti, 1965, p. 267).Non si tratta di un ritorno alla posizione ingenua di chi pensavaall’utilità collettiva come somma di utilità individuali comparabili,ma piuttosto il riconoscimento della necessità di un intervento po-litico nella scelta di «un qualche criterio di preferenza che appaiasufficientemente ragionevole, equo, conforme alla sensibilità pre-dominante nella collettività» (de Finetti, 1965, p. 267). Fra gliobiettivi universalmente condivisibili dovrebbero porsila piena occupazione intesa come equilibrata ripartizione fra tutti gli individuidei benefici del lavoro e del riposo, la giustizia sociale e sicurezza sociale perprovvedere equamente ai bisogni fondamentali e alla eliminazione dei rischi,un’estensione e perfezionamento dei servizi pubblici, dell’istruzione, ecc. (de Fi-netti, 1965, p. 267).A tale forma di «ingegneria sociale» possono contribuire le ricer-che sulla programmazione e sui modelli econometrici, cui in que-gli anni si presta molta attenzione nelle economie di mercatocome in quelle pianificate. È il clima riformatore degli anni ’60già richiamato nel paragrafo 1.Dopo il successo di un corso tenutosi a l’Aquila nell’estate1965, sul tema «Methods of Mathematical Optimization in Eco-nomics», de Finetti assume la direzione dei corsi CIME (CentroItaliano Matematico Estivo) che, con il patrocinio della Fondazio-ne Luigi Einaudi allora diretta da Federico Caffè, affrontano an-nualmente, fra il 1966 e il 1975, temi economico-matematici, coin-volgendo studiosi di fama internazionale quali Frisch, Papandre-ou, Prekopa, von Waiszäcker, Zellner. Presentando questi corsi,de Finetti ribadisce il suo intento dicercare di vedere se e quali apporti della matematica riuscissero a fornire all’eco-nomia suggerimenti appropriati riguardo al modo di migliorare le strutture e icriteri e le situazioni a favore del livello di vita delle popolazioni (de Finetti,1976, p. 7).Alla propria interpretazione dell’economia quale scienza normati-va de Finetti attribuisce un significato concreto, seppure provoca-torio, proclamando «la necessità e l’intendimento di fondare lascienza economica sull’utopia» (de Finetti, 1973, p. 14). E com-menta: «la parola “utopia” sembra, per fortuna, che susciti ripro-vazione come cosa vana e pazzesca, e perciò appunto mi è sem-
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61brata quel che ci voleva per raggiungere l’effetto che volevo» (deFinetti, 1976, p. 10).Nel tempo, i corsi CIME si volgono verso temi sempre più in-terdisciplinari e legati all’attualità; nel 1973 si parla di ecologia, diurbanistica, di insediamenti umani, e nel 1974 a tali argomenti siaggiunge, per la sopraggiunta crisi del petrolio, il problema ener-getico. Si tratta, per de Finetti, di una scelta consapevole: la gene-rale tendenza a restringere «spaventosamente» l’orizzonte deglistudi assumerebbe, nel particolare caso dell’economia, un caratte-re strumentale alla difesa delle concezioni conservatrici. Ostaco-lando la visione della realtà nel suo complesso, la suddivisionedelle scienze economico-sociali in discipline sempre più ristrettefinisce infatti per precludere la possibilità di una critica radicale.5. ConclusioneAnche nell’ambito ristretto degli scritti economico-matematici,de Finetti conferma le sue doti di pensatore originale e creativo;dai suoi lavori emergono infatti intuizioni importanti. Il rigoreanalitico non impedisce una forte connotazione etico-politica dellasua riflessione su questi temi; reputando decisivi per il futuro delpianeta gli esiti della scienza economica, de Finetti sottopone i ri-sultati formali a tale criterio di rilevanza. Anzi, con uno stile affat-to personale, egli intreccia ad ogni passo argomentazioni matema-tiche ed etiche che si rafforzano a vicenda.L’eccentricità di de Finetti vale rispetto ad un mondo mate-matico che sempre più, nel corso del Novecento, delimita i propricompiti al puro momento deduttivo; ma vale anche, per ragioni incerto senso opposte, nell’ambito dell’economia matematica italia-na, vittima nel periodo fra le due guerre di un generale atteggia-mento volontaristico e contrario all’astrazione. Non sottraendosiall’atmosfera del suo tempo nell’intento di demolire la costruzioneneoclassica, de Finetti sceglie però di farlo proprio mediante il ra-gionamento formale.Il particolare punto di vista prescelto per tale operazione, os-sia la critica della legittimità della analogia meccanicista, lo portaad individuare alcuni filoni importanti. Per l’impianto metodologi-co, egli è un precursore (seguendo gli spunti di Pareto) della nuo-va economia del benessere; sul versante delle formulazioni analiti-che, i suoi contributi anticipatori in tema sia di ottimizzazionevettoriale sia di convessità generalizzata meritano un posto nellastoria della matematica di questo secolo.
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