
Prefazione
Questo libro si propone come testo per una vasta gamma di studi universitari che
includono le scienze della vita, le scienze psicologiche e sociali, le discipline mediche e
sanitarie.1 Se la matematica ⌧serva� o no in queste scienze è una questione dibattuta
e sicuramente molto delicata. David Berlinski, un saggista statunitense autore di molti
libri divulgativi sulla matematica che si è occupato a livello di ricerca anche di biologia
molecolare, scrive provocatoriamente:2

Despite a few attempts by mathematicians here and there to participa-
te in the life of the biological sciences, mathematics has played no role
in molecular biology and seems destined to play none. No achievement
in molecular biology requires mathematics beyond finger counting for its
comprehension.

Si tratta evidentemente di un’opinione estrema;3 tuttavia, i matematici che, come
qualcuno degli Autori, abbiano fatto parte per molti anni delle commissioni di laurea
in biologia (e discipline affini), assistendo alle presentazioni delle tesi di laurea spe-
rimentali approvate dai loro colleghi biologi, non possono fare a meno di riconoscere
che una tale opinione, seppur estrema, non è lontanissima dal vero.4

Ciò che invece assume un ruolo che negli anni si è fatto sempre più pesante, sia negli
studi che nel loro coronamento, le tesi di laurea, è la statistica. Una contraddizione?
No, se si accetta che la statistica non sia un ramo della matematica, ma una disciplina
a parte, che, come la fisica, descrive il mondo reale servendosi del linguaggio, dei
concetti e degli strumenti della matematica. Anche questa è un’opinione dibattuta,
ma è implicitamente accettata ogniqualvolta – come nel titolo di questo libro – si
parla di matematica e statistica: se la statistica fosse una parte della matematica,
come lo sono l’algebra e la geometria, basterebbe dire matematica.5

Quindi è fuori di dubbio che la statistica serve per la biologia e la matematica ser-
ve per capire la statistica, proprio come serve per studiare e capire la fisica. Questo
dovrebbe bastare. Vi è però una terza importante protagonista in questa presentazio-
ne, che, anch’essa, assume un ruolo sempre più importante, per non dire essenziale,
negli studi universitari delle discipline che ci interessano: la tecnologia informatica.
In un precedente lavoro del 2000 di parte degli Autori,6 gli argomenti di matematica
e statistica presentati erano supportati dall’uso delle calcolatrici grafiche tascabili,
allora molto di↵use in quanto considerate validi supporti all’apprendimento. Dall’an-
no 2000 molte cose sono cambiate, e davvero in modo radicale, per la di↵usione di

1 Non escludiamo certo le scienze della Terra; il libro o↵re inoltre diversi approfondimenti
interessanti che potrebbero essere utilizzati anche nelle scuole secondarie superiori.

2 Cfr. Berlinski D., A Tour of the Calculus, Random House Inc., New York, 2011, p. 306 (prima
ed.: 1995; trad. it.: I numeri e le cose. Un viaggio nel calcolo infinitesimale, Rizzoli, 2001). V. anche
Galzigna L. Matematica e biologia. I numeri della vita, UTET Università, 1998.

3 In e↵etti Berlinski esprime opinioni estreme non solo sul rapporto fra matematica e biologia,
ma anche in campi che confinano o sconfinano con l’ambito religioso, come la teoria dell’evoluzione,
sostanzialmente sostenendo – o meglio, non rigettando – il cosiddetto Disegno Intelligente; ma una
cosa è discutere della Creazione e un’altra è decidere in base alla propria personale esperienza di
laboratorio se nella ricerca in biologia molecolare si usa matematica, e quanta e quale eventualmente
se ne usa, o no.

4 Questo attiene la didattica delle lauree universitarie dei vari livelli in Italia. Chiaramente, a
livello di ricerca, le cose possono cambiare e spesso cambiano, e la matematica assume talvolta un
ruolo molto importante anche nella biologia, e non solo a livello di organismi o a livello cellulare, ma
anche in biologia molecolare.

5 Su questo tema, cfr. Invernizzi S., La questione della statistica nelle scienze biomediche:
dalla storia all’attualità, in: Conferenze e Seminari 2015–2016, a cura di F. Ferrara, L. Giacardi e
M. Mosca, Kim Williams Books, Torino, 2016, pp. 59-67.

6 Invernizzi S., Rinaldi M. e Sgarro A., Moduli di matematica e statistica, Zanichelli, Bologna
2000.
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Internet e per l’accessibilità generalizzata al Web.7 È quindi tempo di abbandonare
le calcolatrici8 a favore di un software orientato all’analisi statistica dei dati e che, per
la caratteristica degli studi in Italia, sia gratuito, scaricabile facilmente dalla rete e
di alto livello, garantito in un certo senso dalla comunità accademica internazionale,
ma nel contempo possieda ampie potenzialità didattiche. Questa è in sostanza la
descrizione di R,9 che è appunto il pacchetto software adottato a supporto del testo,
sin dalle prime pagine.10

Nel testo certi passaggi particolarmente critici e insidiosi sono segnalati con il
simbolo a margine di ⌧svolta pericolosa�, un’idea presa a prestito dal prestigioso
trattato di N. Bourbaki.11

Il simbolo " delle forbicine significa ⌧può essere tagliato�: segnala quegli argo-
menti, in generale approfondimenti, che non sono necessari per una conoscenza di
base della materia.

Nel testo appare spesso l’icona : essa contraddistingue i paragrafi (esempi,
laboratori, complementi ed esercizi) per lo studio dei quali è consigliato (o talvolta
necessario) l’uso contestuale di R. Il testo usa alcune convenzioni tipografiche par-
ticolari, principalmente per coerenza con la sintassi di R. La moltiplicazione di due
numeri è indicata con ⇤, oppure, se i numeri sono rappresentati simbolicamente da
lettere, con il semplice accostamento delle lettere; il prodotto di due numeri a e b è
quindi a ⇤ b, o semplicemente ab. Il separatore decimale usato è il punto (e non la
virgola), per cui scriviamo 3/8 = 0.375 (e non 3/8 = 0,375). Per la funzione logaritmo
viene usato unicamente il simbolo log; in particolare, log senza ulteriori indicazioni
indica il logaritmo ⌧naturale� o ⌧neperiano� con base il numero e di Nepero (altri
autori indicano con ln la funzione log di questo testo); se la base è diversa da e, essa
viene sempre indicata esplicitamente: per esempio, log10 è il logaritmo in base 10
(altri autori indicano con Log la funzione log10 di questo testo). La simbologia di R
è adottata anche per le funzioni trigonometriche.

Le risorse multimediali. Al sito online.universita.zanichelli.it/invernizzi so-
no disponibili due diverse tipologie di risorse digitali associate al libro. Le prime,

segnalate nel testo con l’icona , sono richiami di argomenti classici della scuola
secondaria. Essi sono organizzati in un’unica unità Basi di matematica, che, sostan-
zialmente, può esser vista come una guida completa per un precorso di matematica,
realtà didattica presente ormai in quasi tutti gli atenei italiani. Le seconde invece,
sono materiale didattico, per la maggior parte nuovo, che tratta argomenti e problemi

7 Talvolta Internet e Web sono considerati sinonimi. Non è proprio cos̀ı: Internet è la rete
fisica hardware delle macchine (computer) collegate fra loro da cablaggi o segnali wireless; il Web è
un’applicazione software che consente scambi di informazioni, documenti, ecc. fra utenti collegati in
Internet. Il Web fu ideato nel 1989 dall’inglese Sir Timothy John Berners–Lee.

8 Negli Stati Uniti, la progressiva sostituzione delle calcolatrici con i pacchetti software nell’in-
segnamento risale a ben prima del 2000. Per esempio, già fin dalle prime edizioni del bel trattato
Statistical Methods for the Social Sciences di A. Agresti e B. Finlay (III ed. 1997, Pearson Edu-
cation) viene usato come appoggio il pacchetto SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Va detto che quasi di norma le università statunitensi posseggono licenze campus dei principali pac-
chetti software proprietari, come appunto SPSS, MATLAB, Mathematica, GraphPad Prism, ecc.,
cosa ancora piuttosto rara in Italia.

9 R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

10 Il testo include un’Appendice con le le istruzioni per installare R dalla rete e con la descrizione
dettagliata dei principali comandi utilizzati nel testo. La versione di R usata nel libro è la 3.4.3 del
30 novembre 2017 – “Kite-Eating Tree”.

11Per le situazioni che possono trarre in inganno lo studioso, il trattato Éléments de Mathématique
di N. Bourbaki utilizza il simbolo ⌧tournant dangereux� che ricorda l’omonimo cartello stradale di
pericolo francese; qui invece abbiamo adattato il simbolo del cartello stradale ⌧svolta pericolosa�,
in vigore fino alla riforma del Codice della strada italiano del 1959.
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aggiuntivi e integrativi rispetto a quanto presentato nel testo. Per un elenco comple-
to di questo materiale aggiuntivo si rimanda all’indirizzo sopraindicato. Per accedere
alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it, inserendo la chiave
di attivazione personale contenuta nel libro.

Chi studia potrebbe chiudere qui la lettura dell’introduzione (ammesso che l’abbia
iniziata). Chi invece fosse già esperto, potrebbe essere interessato a proseguire, in
quanto di seguito descriveremo le principali scelte didattiche del testo.

Capitolo 1. Il Capitolo 1 introduce la statistica descrittiva, ossia la statistica senza
il calcolo delle probabilità. L’impostazione è sostanzialmente quella consueta, con
una scelta classica degli argomenti, fatta eccezione per l’uso costante di R, sia per
la presentazione degli esempi che, soprattutto, per l’introduzione dei comandi che
calcolano i principali indici statistici descrittivi (come la media, la deviazione standard
ecc.).

Capitolo 2. Il Capitolo 2 introduce la probabilità e le variabili aleatorie discrete, in
particolare la binomiale fra quelle finite e, fra le numerabili, la variabile aleatoria di
Poisson. Per quanto riguarda il concetto di probabilità, la scelta didattica è quella di
utilizzare la nozione frequentista. Questo può essere sgradevole dal punto di vista ma-
tematico, ma è coerente sia con la statistica ⌧fisheriana� dei p-value e degli intervalli
di confidenza sviluppata più oltre, nel Capitolo 6, che, soprattutto, con la stragran-
de maggioranza della pratica e della ricerca sperimentale. Peraltro, questa scelta ha
anche il sostegno di taluni esponenti preminenti della psicologia evoluzionista.12 Due
punti particolari di questo capitolo sono le inusuali interpretazioni di due famose se-
rie di dati (il bombardamento di Londra nella Seconda guerra mondiale e i cavalieri
prussiani uccisi da un calcio di cavallo) nell’ambito della distribuzione binomiale, e
non della distribuzione di Poisson, come preferiscono fare molti altri autori, se non
tutti. Vi sono sia delle motivazioni modellistiche – illustrate nel libro –, che motiva-
zioni computazionali. Queste ultime essenzialmente derivano dal fatto che i moderni
e precisi algoritmi di calcolo per la distribuzione binomiale, quali quelli disponibili
in R, hanno reso praticamente obsoleti se non inutili i classici metodi matematici di
approssimazione basati appunto sull’approssimazione con la distribuzione di Poisson
o sull’approssimazione normale (tramite il teorema limite centrale).

Capitolo 3. Nel Capitolo 3 viene presentato il calcolo delle derivate e degli integrali.
Qui le scelte didattiche si fanno incisive. Caratteristica di questo capitolo è infatti
l’assenza della definizione "-δ di limite. Infatti, riteniamo che – per gli studenti non
di matematica – ai quali questo testo è principalmente rivolto, una tale formalizzazio-
ne sia sostanzialmente poco produttiva.13 L’approccio alle derivate e all’integrale qui

12 Cfr. Cosmides L., Tooby J., Are humans good intuitive statisticians after all? Rethinking
some conclusions from the literature on judgment under uncertainty, Cognition, 58 (1996), pp. 1-
73; dall’abstract: ⌧. . . for many domains, the human mind represents probabilistic information as
frequencies�.

13 Gli storici sono concordi nel ritenere che la moderna definizione "-δ di limite di una funzione sia
dovuta a Karl Weierstrass (1815-1897), che la introdusse nelle sue lezioni all’Università di Berlino,
negli anni Sessanta dell’Ottocento. Negli stessi anni si consolidava una definizione ⌧rigorosa� dei
numeri reali, per opera diGeorg Cantor (1845-1918), Richard Dedekind (1831-1916) e dello stesso
Weierstrass. L’uso del ragionamento "-δ spiana una comoda strada a una definizione rigorosa di
derivata e integrale. Tuttavia, nella storia della matematica, molti importanti risultati sono stati
ottenuti senza gli "-δ. Per esempio, due matematici conosciuti talvolta alle scuole superiori, il
piemontese Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), noto per i teoremi sulle derivate, e il tedesco
Bernhard Riemann (1826-1866), noto per l’integrale che porta il suo nome, ottennero tutti i loro
importanti risultati senza conoscere la moderna definizione "-δ di limite.
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presentato è il medesimo del già citato testo del 2000. 6 La derivata è la pendenza della
retta tangente, che, a sua volta, è vista come il raddrizzamento di una parte ⌧micro-
scopica� del grafico della funzione. Il ricorso all’idea di raddrizzamento è supportato
dalla percezione visiva (zoom nel grafico) ed è ormai una strategia ben studiata nella
didattica e piuttosto di↵usa nell’insegnamento.14 L’integrale per funzioni reali posi-
tive su un intervallo [a, b] è invece introdotto come area sotto la curva.15 L’utilizzo
dell’area come concetto primitivo è didatticamente coerente con gli insegnamenti di
chimica e fisica, nei quali nessuno docente – e probabilmente nessuno studente – si
preoccupa di stabilire se un gas dentro un contenitore abbia o no un volume.16 Il
capitolo include una versione del teorema fondamentale del calcolo, adattata alle no-
zioni di derivata e integrale come introdotte: si mostra che la formula della di↵erenza
finita centrata per l’approssimazione della derivata (chiamata nel testo formula dei
tre punti) e la formula dei trapezi per l’approssimazione dell’integrale sono, in un
senso opportuno, una inversa dell’altra, il che porta facilmente a convincersi della
correttezza del teorema in questione.

Capitolo 4. Il Capitolo 4 a↵ronta il problema del comportamento delle funzioni ⌧al-
l’infinito� e del comportamento in prossimità di un punto in cui ⌧esplodono�. Ven-
gono qui introdotte, ma a livello di sola simbologia, le scritture del tipo x ! +1 e
lim
...

= +1, che si rivelano comode nel seguito e sono certamente utilizzate in altri

insegnamenti di base (per esempio quello di fisica). Le serie numeriche e gli integrali
impropri trovano qui la loro naturale collocazione. Gli integrali impropri per funzioni
che cambiano segno sono definiti integrando separatamente la parte positiva e quella
negativa.17

Capitolo 5. Le variabili aleatorie continue vengono introdotte per mezzo della funzio-
ne di densità di probabilità e della funzione di distribuzione cumulativa. Il legame
fra le due è dato dal teorema fondamentale del calcolo del Capitolo 3. Gli integrali
impropri, come introdotti nel capitolo precedente, consentono di introdurre corretta-
mente il valore atteso di una variabile aleatoria continua. A questo proposito, una
sezione è dedicata alla cosiddetta legge dello statistico inconsapevole, che rappresenta
un tranello didattico non banale. Un altro tranello didattico, delicato al livello in cui
siamo, è la definizione di valore atteso della somma di due variabili aleatorie continue,
o di covarianza, per cui una breve sezione è dedicata al concetto di variabile doppia,
se non altro per presentare il problema. Gran parte del capitolo tratta delle variabili
normali. Viene anche discussa l’ipotesi di normalità dei residui nella regressione li-
neare. Infine si introduce il teorema limite centrale, presentato sia nella sua versione
storica di de Moivre-Laplace che nella versione più generale dovuta al matematico
finlandese Jarl Waldemar Lindeberg.

14 Cfr. Tall D., Smith D, Piez C., Technology and Calculus; in: Heid M.K., Blume G.W. (ed.),
Research on Technology and the Teaching and Learning of Mathematics, Vol. I: Research Syntheses,
pp. 207-258.

15 Termine fra l’altro utilizzato anche in farmacocinetica, dove il parametro AUC significa proprio
Area Under the Curve ed è nient’altro che un integrale.

16 I matematici professionisti hanno invece questa preoccupazione: un teorema del 1924 (dovuto
ai polacchi Stefan Banach e Alfred Tarski) a↵erma che è possibile suddividere una sfera piena
in cinque parti tali che, semplicemente spostandole e ruotandole ma senza modificare la loro forma,
si possono riassemblare due sfere piene dello stesso raggio della prima. Altri due polacchi (Wac law
Sierpińki e Stefan Mazurkiewicz) hanno costruito nel 1914 un sottoinsieme S piano che può essere
ripartito in due sottoinsiemi A e B tali che, sia ruotando A di un radiante che traslando B di un’unità,
si riottiene in entrambi i casi tutto S. Ma queste sono appunto cose da matematici professionisti.

17 Gli esperti direbbero ⌧alla Lebesgue�, ossia evitando i cosiddetti valori principali che produr-
rebbero problemi delicati quando, nel capitolo successivo, si considereranno valori attesi di variabili
aleatorie continue.



x Prefazione c� 978-88-08-22071-4

Capitolo 6. Il Capitolo 6 conclude la parte del libro dedicata alla statistica. Vengono
introdotti gli stimatori puntuali, specialmente per il valore atteso e la deviazione
standard, e la stima intervallare per il valore atteso di una popolazione normale. Si
introducono i test di verifica delle ipotesi, restando strettamente nell’impostazione di
Ronald Fisher, che rimane ancora la più popolare nelle applicazioni. Si prosegue poi
con i consueti test statistici di base, per il cui elenco rimandiamo all’indice. Fra questi
però merita attenzione il test (di Student) sui singoli predittori di un modello lineare,
importante ma non comunemente trattato nei testi di base. Il problema serio delle
interazioni fra le variabili è trattato brevemente con un esempio applicativo. In tutto
il capitolo è pervasivo l’uso di R e non potrebbe essere diversamente, in quanto in molti
degli esempi presentati i calcoli a mano sono pressocché impossibili, specialmente se
i dati sono molti; inoltre l’uso di R consente a chi studia di rifare i calcoli da sé,
eventualmente sperimentando varianti ai dati o ai grafici. Per consentire un tale
apprendimento attivo, il libro include un capitolo/appendice finale per imparare a
lavorare con R.

Basi di R. Lo scopo dell’Appendice è duplice. In primo luogo, fornire una rapida
introduzione ad R che ne consenta l’uso immediato senza richiedere alcuna esperien-
za pregressa con questo linguaggio di programmazione. In secondo luogo, fornire i
prerequisiti per comprendere le applicazioni di R che accompagnano il lettore lungo
tutti i capitoli del libro. L’esposizione è stata resa sintetica il più possibile senza però
togliere spazio a un’ampia gamma di esempi. In ogni caso in rete si trovano eccel-
lenti tutorial su R, che spaziano dalla didattica di base fino alla ricerca specializzata.
Lasciamo a chi studia il compito di cercarli e trovarli.
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ze del Farmaco dell’Università del Piemonte Orientale dove insegna Matematica e Statistica;
collabora inoltre con diversi gruppi di ricerca all’interno dell’Università.
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