
BRUNO FINZI 

I1 10 settembre u.s., dopo breve malatt ia,  ei ha laseiati BR~O FINZr, uno dei 
pifl eminenti cultori di Meccanica II~azionale e Fisica-3fatematica. 

Nato a Gardone Val Trompia, (Brescia) il 12 febbraio 1899~ si laureb nel 1920 
in ingegneria industriale meccanica e nel 1921 in matematica, rispettivamente presso 
il Politeenico di Milano e l'Universit~ di Pavia. Dopo un breve periodo di attivit~ 
professionale, fu dal 1922 al 1931 assistente di l~Ieccaniea Razionale (e dal 1925 
libero docente) nel Politecnico di Milano cio6 fino a qnando fu nominato straordinario 
(e poi ordinario) della medesima disciplina, nella Universit~ Statale di 3/Iilano. lget 
1946 si trasferi alla cattedra di 3Ieecanica i~azionMe del Politecnico che~ nel 1967, 
commut6 con quella di aereodinamica e che ricoprl fino al Suo eolloeamento fuori 
rnolo avvenuto nel 1969. Fu anehe Ret~tore, per il triennio 1967-69, e si adoper6 
energicamente, nonostante i tempi diffieili, per conservare le altissime tradizioni del 
Politecnico di Milano. 

Quando lascib l'insegnamento utIiciMe, i Suoi allievi vollero opportunamente 
raccogliere in un Selecta (~) le Sue memorie pifl significative. Scorrendo il Seleeta 

si eomprende subito qua.nto vasty, profonda~ moderna~ sin stata £opera scientifica 
di Bruno Finzi. Cercherb di riassumerla a grandi linee; lo spazio a disposizione non 
permette di entrare in troppi partieolari. 

Prescindendo da qnalehe nora, dedicata a questioni su eui non 6 pifl ritorna, to 
(teoria dei colori~ plasticitY, estensione della nozione di gruppo d'onda e della sua 
velocitY, ece.), le ricerche di Finzi sono, in sostanza~ rivolte ai seguenti argomenti: 
fluidodinamica, calcolo tensoriale e applieazioni alla meccanica dei continui, principi 
variazionali, teoria della relativit£. 

Alla fluidodinamica sono, per lo pifl, dedicate le Sue prime ricerehe; rieorderb, 
in particolare, la constatazione energetiea del paradesso di D'Alembert nei flnidi 
viseosi, l 'interpretazione energetica della eceezione (segnalata dal Cisotti) al teoremu 
di Kutta-Joukowski, ricerea che Lo portb ad una garbata polemics con alcuni stu- 
diosi che non ritenevano valida quell'eccezione. Alla fluidodinamica ritornb poi con 
un t ra t ta to  dal titolo (~ l~esistenza idro ed aereodinamica ~, redatto in collaborazione 
con Gino Bozza e, pifl di recente, con an altro tratta, to ehe raceoglie le Sue le- 
zioni di aereodinamica; ambedue questi t ra t ta t i  presentano notevole originalitY. 

(i) Tamburini, Milano, 1971. I1 Selec$a continue l'elenco, completo fino al 1969, delle Sue 
pubblicazioni. 
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Nel calcolo tensoriale Finzi 6 stato una autorit£ rieonosciuta anche in campo 
internazionale. I1 Suo t ra t ta to  di calcolo tensoriale, seritto con la eollaborazione di 
~ a r i a  Pastori,  6 ormai un elassico sull'argomento in discorso. 

Egli si 6 valso del ealeolo tensoriale per important i  studi sulla meecaniea dei 
eontinui; ricorderb in partieolare la memoria pubblieata su questi <<Annali ~> dal 
titolo: (~ Equazioni intrinseehe della meeeaniea dei sistemi continni perfettamente o 
imperfet tamente flessibili ,>~ a eui possono collegarsi anehe lavori intorno a yell solidi 
o liquidi adagiati suuna  superfieie. ) [ a i l  risultato pih importante da Lui raggiunto 6 
l 'integrale generale delle equazioni indefinite (nello stress) dei sistemi continui, risuI- 
taro inserito in molti t ra t ta t i .  

Ai prineipi variazionali ha dedieato un libro che riassume un Sno eorso di lezioni 
e alcune memorie, in cut, fra l 'altro, estende il teorema di ~enabrea  ai eorpi imper- 
fet tamente elastici e ai fluidi viscosi, oltre, si intende, alle memorie di cut diremo 
fra breve. 

:~a l 'argomento a cut forse si 6 rivolta pifi a hmgo la Sun attivit~ seientifiea e 
a cut ha indirizzato rieerehe di quasi tut t i  i Suoi allievi, 6 is  teoriu della relativit~ o, 
pifl in generale, la teoria dei eampi. IJa Sun prima ricerea sttlla relativit£ risale a11923 
In essa presenta una soluzione delle equazioni gravitazioni di Einstein, quando la 
metrica dipende da una sola coordinata spaziale, soluzione ehe contiene, come caso 
particolare, quella ben nora di Sehwarzschild. 

lqell'abito della relativit~ r is t ret ta  ha ottenuto, mediante un unico principio 
variazionale, le equazioni del campo elettromagnetico e aleune loro generalizzazioni~ 
le formulazioni integrali detle leggi del campo elettromagnetico e le condizioni a 
cut soddisfano le sue diseontinuith.. In  queste ricerche ha stabilito nn lemma, da 
tu t t i  citato come lemma di Finzi, e cio6: ogni tensore doppio emisimmetrico dello 
spazio-tempo si pub sempre decomporre nella somma di un tensore irrotazionale e 
di uno solenoidale. Pih tardi,  in una memoria pnbblicata in questi <~ Annali ,, sempre 
in base a u n  principio variazionale, ha dedotto, in modo rigoroso, le equazioni della 
elettromagnet ofluidodin arnica. 

Sulla retativit~ generale ha compiuto altre ricerche oltre a quelle del 1923; mi 
limiterb a rieordarne una in cut, dopo aver corretto una svista di Levi-Civita, 
ricava in modo semplice e completo le diseontinuit£ sul fronte d 'onda delle 
azioni gravitazionali. 

Anehe le teorie unitarie, cio6 le teorie in cut si cerea di geometrizzare gravitazione 
e campo ele%romagnetic% attrassero ben presto la Sun attenzione. :Notevole a questo 
proposito il Sno contribnto all 'ultima teoria di Einstein di cut ha dedotto le equazioni 
da un unico principio variazionale senza imporre alcuna eondizione a priori sui coei- 
ficienti di trasporto. ~Ia 6 doveroso rieordare anche le esposizioni (svolte in occasione 
di convegni e eongressi, o in conferenze di Seminario) dei risultati pifl importanti  che 
venivano conseguiti sulla relativit~ generale e sulle teorie nnitarie; esposizioni mat 
prive di eontributi  originali e sempre ehiarificatriei di nozioni affatto faeili. 

Ho rieordato brevemente la Sun attivit£ seientifiea. Ma per la Sun vasta cnltnra, 
la Sua profonda intuizione meeeanic~ e fisieo-matem~tica, Ia Su~ capacit~ a corn- 
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prendere rapidamcnte l'importa.nza~ e l 'attualit£ di Melme questioni~ il Sao entusiasmo 
nell~ ricerca che comunieeve M diseepoli, Bruno Finzi ~ st~to anche un veto Maestro. 
Ben dieci Suoi a,llievi hanno raggilmto la cat tedra universit~ria, Mtri una notevole 
posizione scientifiea. 

Espositore felieissimo, le Sue conferenze e le Sue lezioni er~no a~scoltate da~ tu t t i  
con veto godimento. Come ho gi~ aeeenn~to a proposito della, reta.tivit~, le Sue con- 
ferenze erano sempre su ergomenti importanti  e sempre con vedute e contributi 
originMi; esse si rileggono ancora con molto diletto e profitto. Le Sue lezioni di 
Meccanic~ :Raziona.le sono raceolte in un magistrMe t ra t ta to  utilissimo e tut t i  

gli studiosi. 
L'oper~ di Bruno Finzi ebbe Mti, merit~ti  riconoscimenti. :Era socio l~azionale e 

membro dell'Uflicio di Presidenz~ della Aecudemie dei Lincei~ Socio 1Wazionale del- 
l 'Accademia di Torin% membro effettivo dell 'Istituto Lomberdo, socio corrispondente 
non residente dell'Aceademi~ di Bologna~ dell'Aeeademia, di Modena., delPAteneo di 
Bresciu~ inoltre membro di altre Aceademi% associazioni, comitati di redazione di 
varie riviste. DM 1965 faeeva psr te  del comitato di redazione di questi << AnnaJi ~> 
e 1~ Sue eolleborazione era veramente preziosm L'Is t i tuto Lombardo Gli ~vev~ con- 
refit% nel 1933~ il premio Kramer,  e l'Acc~demie dei Lincei~ nel 1956, il premio 

:Feltrinelli per la, l~[eccanic~. 
Per la, Su~ signorflit~ e cordialitY, per 1~ Sun brillante conversa~zione su ~rgomen- 

to  scientifici e non seientifici, Egli godeva di nniversMe simpatia. La  Su~ dipart i ta  
lascia perei6 vivo rimpiento, specie in coloro che, legati a~ Finzi da lunga amieizi~ 

ebbero a nche modo di ammir~re 1~ Sue profond~ bont~. 

DARIO G~AFFI 
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