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Prefazione  
 

Mai come prima, con la drammatica diffusione del-
la pandemia di Covid-19 all’inizio del 2020, la ma-
tematica è stata al centro di ogni attenzione.

Espressioni che fino a quel momento ritene-
vamo confinate alle aule scolastiche e universita-
rie – esponenziali, logistiche, massimi, flessi – sono 
improvvisamente entrate nel dibattito pubblico, 
in particolar modo nelle fasi iniziali dell’epidemia, 
caratterizzate da una grande incertezza sull’evolu-
zione del contagio.

Eppure non è necessario essere attenti osservato-
ri per notare che la matematica è presente in modo 
sempre più pervasivo nella nostra vita quotidiana. I 
media ci raccontano di fantomatici algoritmi che ci 
aiutano a trovare l’anima gemella, a confezionare la 
nostra dieta ideale e in generale a prendere decisio-
ni. Oppure di come, a causa di un algoritmo sfug-
gito al controllo, le borse di mezzo mondo abbiano 
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