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Presentazione

Per chi insegna
(ma nel caso di auto-apprendimento chi legge è sia docente sia discente)

Perché un nuovo libro di introduzione alla statistica, visto che in commercio ce ne
sono parecchi, e spesso di qualità? La nostra proposta si distingue (o confidiamo che si
distingua) per tre ragioni.

1. Chi si rivolge a un libro come il nostro ha comprensibilmente urgenza di arrivare il
prima possibile a un uso concreto dei metodi e delle tecniche statistiche e non ha un
grande interesse per la statistica come edificio concettuale in sé, pur a↵ascinante, visto
che la sua professione è un’altra, e i suoi interessi vanno alla biologia, all’ingegneria
o meglio alle ingegnerie di vario tipo, all’epidemiologia, all’economia, all’intelligenza
artificiale, alla linguistica ecc. (l’elenco sarebbe lungo, perché fare a meno della statistica
oggigiorno è assai difficile). Il risultato, a giudizio dei tre autori, comporta che i testi
spesso corrano troppo velocemente alle tecniche, e finiscano con il lasciare poco chiaro il
campo di applicabilità di quelle tecniche. I modelli matematico-statistici, come oggi ben
sappiamo, sono mere approssimazioni della realtà, ma alcuni di loro sono utili e preziosi,
mentre altri possono essere persino fuorvianti: fin dove possiamo estendere e divaricare
l’uso delle tecniche statistiche? Nessuna supponenza da parte di chi scrive: niente di
male se parlando di numeri di scarpe, soprattutto in prima battuta, si adotta un modello
normale (gaussiano) come quelli descritti e usati a partire dal Capitolo 6, vale a dire
un modello che assegna probabilità positive, sia pur infime e “trascurabili” a numeri di
scarpa negativi, senza ignorare numeri del tipo ⇡ = 3,14...: importante è capire i limiti di
quello che si sta facendo. È per questo che, oltre che sulle tecniche, abbiamo insistito
molto sulle idee della statistica, loro forze e debolezze. La scelta di un modello è un
momento essenziale dell’indagine statistica e va fatta con competenza e responsabilità. Se
nei capitoli che seguono possiamo talvolta dare l’impressione di dilungarci un po’ troppo
su questioni “teoriche”, l’abbiamo fatto perché siamo convinti che simili deviazioni e
siano d’aiuto proprio nell’uso concreto di metodi e tecniche quando lavoriamo sul terreno
e miriamo a risultati prontamente spendibili.

2. Nei testi introduttivi non è a↵atto comune parlare di probabilità e di statistica
soggettiva, neo-bayesiana, quasi l’impostazione soggettiva fosse riservata alle fasi più
avanzate, e che ci si debba accontentare solo dei più tradizionali metodi “oggettivi”,
quelli basati sulle sperimentazioni replicate in laboratorio. Ciò è in palese contrasto con
quanto succede in pratica, visto che i metodi neo-bayesiani sono ormai di uso comune nei
campi più disparati – basti pensare all’intelligenza artificiale, che della statistica fa un
uso larghissimo e spesso è appunto di statistica neo-bayesiana che si tratta. Dei metodi
neo-bayesiani parleremo a partire dal Capitolo 4 e, a nostro giudizio, ne parleremo nel
corso dei capitoli successivi meno di quanto meriterebbero. Il fatto è che l’impostazione
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soggettiva consente di capire molto meglio le tecniche sperimentali più abituali, che non
vanno a↵atto perse, ma vengono collocate su una base concettuale ancor più salda: è
come se il nostro campo visuale si fosse allargato, e ne parleremo per esteso a partire dal
Capitolo 4. In un libro come questo, dove le idee o perfino la “filosofia” contano, ignorare
la visione che Bruno de Finetti ha difeso e reso alla fine irrinunciabile sarebbe stato molto
strano. Abbiamo graduato i nostri commenti, le riserve critiche e l’analisi delle possibili
vie d’uscita: la statistica che presentiamo all’inizio è quella solita, “oggettiva”, ed è un
po’ alla volta che cominciamo a inoculare via via il “veleno” soggettivo (che in realtà è
un antidoto).

3. Chi si occupa di analisi matematica, di calcolo di↵erenziale e di teoria della misura tende
troppo spesso a vedere il calcolo delle probabilità, che della statistica è alle fondamenta, come
una mera “applicazione” di tali discipline, di cui sarebbe parte e conseguenza. Riteniamo
che questo punto di vista sia sbagliato, pur riconoscendo che in mancanza del calcolo di↵e-
renziale lo statistico poco potrebbe fare – ma anche il fisico poco può fare senza integrali e
derivate, eppure nessuno si sognerebbe di dire che la fisica teorica è un sottoinsieme dell’a-
nalisi matematica. Il punto è che, mentre le idee di base dell’analisi matematica, a partire
da derivate e integrali, provengono da un’intuizione geometrica di tipo continuo, le idee di
base del calcolo delle probabilità provengono viceversa da un’intuizione di tipo discreto, per
cui sarebbero casomai i matematici che si occupano di combinatorica, di strutture discrete
o persino finite, ad aver ragione a far valere i loro diritti. Dal punto di vista didattico, in un
libro di tipo introduttivo come il nostro, destinato a un largo pubblico che include chi di in-
tegrali e derivate preferirebbe non sentir parlare, tutto ciò è un vero colpo di fortuna: fino al
Capitolo 5 di probabilità sul continuo non si parla, e quando cominciamo a parlarne le idee
di base sono in buona parte acquisite, assimilate e fatte proprie da chi ci legge, senza il per-
corso a ostacoli imposto dalla matematica continua, ma piuttosto nel corso di un cammino
agevole e, confidiamo, piacevole attraverso la matematica discreta, anzi finita.
I capitoli sono conclusi da due paragrafi di note conclusive e di esercizi di riepilogo;
quest’ultimi sono preceduti immediatamente o nel corso del capitolo da quadri sinottici
che, senza indulgere in formalismi, mettono in evidenza alcuni dei punti chiave trattati
nel singolo capitolo.

Per chi studia

Questo libro mira ad avere una platea quanto più ampia possibile, e dunque non pre-
suppone da parte di chi legge la conoscenza di integrali e derivate, anche se parecchie
delle nostre lettrici e parecchi dei nostri lettori conoscono benissimo l’analisi matematica,
o almeno le sue basi. Ciò solleva un primo problema: come far convivere una platea
“mista”? Ma c’è subito un secondo problema: abbiamo fatto largo uso dei simboli della
matematica; perché non rinunciarci, perché pur non usando il calcolo integrale far poi
uso di un impegnativo simbolo matematico come

R
f(x)dx? Un terzo problema riguarda

l’eccesso di “teoria” (ma è davvero un eccesso?) e un quarto l’uso frequente di esempi
che a chi legge non sembreranno a↵atto esempi. Ma procediamo con ordine, invertendo
fra di loro i primi due problemi, e partendo dall’“abuso” di simboli matematici.

1. I simboli matematici, cui è dedicato l’Indice dei simboli, oltre che il Repertorio dei
termini matematici richiamato nel corso del testo con l’apice R, possono irritare il neofita,
ma in realtà contribuiscono alla semplificazione della lettura, e non viceversa. Certo, una
scrittura come 3 + 5 + 2 + 7 appare molto più amichevole di x1 + x2 + · · ·+ xn o perfino
di

P
i
xi, ma come si fa a scrivere una somma laddove non sappiamo ancora il numero

dei suoi addendi (dei suoi termini), e non sappiamo tantomeno quali siano questi suoi
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termini (che sono in tutto n, come avrete capito, ma dove n potrebbe essere 4 oppure 400,
o potrebbe anche essere 1, perché esistono somme di un solo addendo, anche se si tratta
di un caso limite)? L’uso della simbologia matematica va s̀ı graduato, per consentire a chi
legge di familiarizzarcisi via via, ma la chiarezza e l’efficienza non possono prescinderne.

2. Negli esempi e negli esercizi certi passaggi, peraltro segnalati con chiarezza, richiedono
la capacità di calcolare qualche integrale (e il calcolo è spesso assai semplice). Chi non
conosce integrali e derivate dovrà accontentarsi dei risultati, ma non deve per questo
sentirsi mortificato: in statistica compaiono integrali che sono diabolicamente complicati,
da corso avanzato sugli integrali di Analisi superiore, per cui anche le nostre lettrici e i
nostri lettori ferrati in analisi matematica dovranno talvolta accontentarsi del risultato e
omettere i calcoli.

3. Abbiamo parlato di matematica, veniamo finalmente alla statistica... Era ora! Chi
ha bisogno di usare tecniche statistiche potrà avere l’impressione che si stia perdendo
il tempo con disquisizioni filosofiche. Potrà anche trovare irritanti i nostri riferimenti
alla pratica statistica corrente, da laboratorio, che talora ci permettiamo di chiamare
con l’apparente peggiorativo di “praticaccia”. Nessuno snobismo da parte nostra, al
contrario! La “praticaccia”, quella che usa tecniche statistiche dilatandone audacemente
il campo di applicabilità, è inevitabile, soprattutto nelle fasi preliminari dell’indagine
statistica, ma è altres̀ı indispensabile rendersi conto di quello che si sta facendo e di
quali siano i limiti fino a cui ci si può spingere. Il software statistico disponibile in rete è
prontamente accessibile e spesso di alta qualità, cosa che paradossalmente ci espone a
un rischio subdolo, quello di “fare” senza ben “capire”. Sottrarsi al pericolo è uno dei
motivi principali che ci hanno spinto a scrivere questo libro! Per non tacer del fatto che
la “filosofia” della statistica diventa subito coinvolgente e perfino divertente.

4. A imitazione di quello che si fa sovente nei libri anglosassoni pubblicati aldiqua e aldilà
dell’oceano, i nostri “esempi” spesso non sono esempi nel senso abituale del termine
– forse avremmo dovuto usare di volta in volta alternative come “esercizio svolto” o
“guidato”, oppure “commento” o altro. In realtà per noi l’esempio, a di↵erenza degli
esercizi, è parte integrante del testo, ma segnala una modalità diversa di lettura, forse
più rilassata, specie per quanto riguarda i calcoli che all’inizio possono venir ignorati. A
dire il vero ci sono interi paragrafi che possono venir omessi in prima lettura, i paragrafi
“stellati” che vengono appunto segnalati con un asterisco in apice. Leggere e rileggere
con diversi gradi di impegno, la prima volta “tanto per farsi un’idea” per poi via via
approfondire, è un ottimo modo di studiare e di imparare.

5. Ancora un commento sui “doppioni”. Chi legge potrà lodevolmente servirsi di testi “ri-
vali”, magari in inglese, il che implica che si troverà ad a↵rontare simbologie e terminologie
diverse e apparentemente conflittuali. Proprio per favorire una certa elasticità di lettura,
abbiamo deciso di essere lievemente “oscillanti” nei nostri simboli e nei nostri termini,
per cui una probabilità talvolta viene indicata con Prob e talvolta con la sola lettera
P ; qualche volta usiamo il termine italiano, o magari più termini italiani (numerosità,
cardinalità, taglia) accanto al corrispondente inglese (size); beninteso queste ambiguità
sono esplicitamente segnalate in modo da non produrre alcun danno, anzi arricchire il
bagaglio di strumenti di cui chi legge può disporre.

Buona lettura!




