
Presentazione
A diciotto anni dalla prima edizione dei Moduli di Matematica e Statistica, eccone una
seconda. Parzialmente cambiata la terna degli Autori, rinnovata la veste tipografica
e aggiornati i riferimenti informatici, resta immutato il pubblico dei destinatari di
questo non grande, ma sostanzioso volume.

Nella prefazione alla prima edizione leggiamo infatti: “In questo testo gli Autori
hanno selezionato gli argomenti di Matematica e Statistica utili agli studenti dei corsi
di studio di tipo geo-biologico, chimico-farmaceutico, medico, biotecnologico ed agra-
rio. Il libro – senza insistere sulle proprietà formali e teoriche, ma senza trascurare la
precisione dei concetti introdotti – presenta i principali strumenti matematici necessari
alla comprensione di semplici modelli matematici ed all’elaborazione e interpretazione
di dati sperimentali.”

Aldilà dei destinatari dichiarati, in realtà il libro presenta interesse anche per il
lettore matematico. Non v’è dubbio che una seria preparazione matematica agevola
lo studio e la comprensione della Statistica, ma è altrettanto vero che questa disciplina
ha un suo patrimonio di idee, una sua storia e un bagaglio di metodi che non sono
riducibili a semplici applicazioni della Matematica.

Se torniamo ai destinatari principali del volume, osserviamo che esso si pone un
obiettivo quanto mai importante: quello di stimolare e favorire un uso consapevole
e critico dei metodi quantitativi, che sempre più sono rilevanti nelle indagini bio-
mediche, farmaceutiche, sociali ecc.

L’ideale sarebbe una conoscenza tecnicamente approfondita dei concetti matema-
tici, ma questa è una richiesta irrealistica: non possiamo chiedere al ricercatore in
ambito bio-medico di dedicare una quantità rilevante di tempo ed energie alla sua
formazione matematica. Dopo tutto, come dicevano gli antichi, ars longa, vita brevis.

Si pone dunque il problema, non diverso da quello che si incontra quando si vuol
fare della divulgazione in ambito matematico, di trovare un modo per veicolare cor-
rettamente le idee senza immergersi nei formalismi. Compito, questo, quanto mai
arduo e irto di pericoli, ma inevitabile.

Gli Autori, saggiamente, privilegiano la presentazione basata sull’interpretazione
geometrica dei concetti, in ciò favoriti dagli sviluppi recenti dell’informatica, che ren-
dono facilmente accessibili strumenti di rappresentazione grafica su computer, tablet
e smartphone, inimmaginabili anche solo pochi anni fa.

L’opera è articolata in 6 capitoli, preceduti da una dettagliata prefazione che ne
illustra i contenuti. Ne raccomandiamo un’attenta lettura. Gli strumenti matematici
utilizzati sono prevalentemente introdotti nel Capitolo 3. Non è più presente un
capitolo dedicato ai grafi.

Un notevole cambiamento rispetto alla prima edizione riguarda l’utilizzo dei mezzi
informatici. Non si raccomanda più di usare calcolatrici tascabili, o, in alternativa,
sistemi di calcolo sofisticati come il Mathematica della Wolfram Research, ma si sugge-
risce l’uso di un linguaggio di pubblico dominio, orientato alle elaborazioni statistiche:
il linguaggio R. Si tratta di un linguaggio open source, multi-piattaforma, sviluppato
a partire dall’anno 2000 e attualmente supportato da una vasta comunità di utenti.
Esso è particolarmente indirizzato alle elaborazioni statistiche ed è largamente usato
a livello internazionale; in appendice al volume ne viene fornita una breve descrizione.

Non resta che augurare a questo interessante volume, anche per gli anni a venire, la
felice accoglienza che finora ha ricevuto da parte del pubblico interessato.
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