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Le radici di una teoria della statistica vanno ricercate alla fine del diciannovesimo 

secolo nelle opere di Francis Galton e Francis Ysidro Edgeworth e successiva-

mente in quelle di Karl Pearson e George Udny Yule. Costoro, pur provenendo da 

ambiti scientifici diversi come la biologia, l'economia e le scienze sociali in modo 

più ampio, hanno sviluppato e formalizzato metodi statistici che hanno trovato 

applicazione non solo nei loro rispettivi campi di interesse ma in tutte le scienze. 

Il pensiero è di Fienberg (2014), la traduzione è mia e aggiungo che dopo di loro 

tanti altri hanno compiuto lo stesso percorso. Vale la pena anche di ricordare che le 

più antiche e prestigiose società scientifiche di Statistica, come la Royal Statistical 

Society e l’American Statistical Association, sono nate grazie alla volontà di stu-

diosi provenienti da ambiti spesso anche molto differenti, ma che hanno condiviso l’esi-

genza e la volontà di confrontarsi, astraendosi dai rispettivi domíni di provenienza, sul 

metodo statistico. Da sempre la statistica si regge sul perfetto equilibrio fra teoria, me-

todo e dominio. E questa è – a mio avviso – la sua affascinante specificità.  



In qualità di candidato al Consiglio Direttivo auspico di poter lavorare con tutte le 

colleghe e tutti i colleghi, come ho fatto finora, per la Società Italiana di Statistica 

e per il suo sviluppo. A tutti i soci, ai candidati alla presidenza e ai colleghi che 

hanno e avranno l’onere e l’onore di far parte del Consiglio Direttivo dico che il 

mio contributo e la mia esperienza– se incontrerò il favore dei soci e sarò eletto – 

saranno per una Società Italiana di Statistica che sappia cogliere le nuove oppor-

tunità e superare le eventuali difficoltà, connesse anche al particolare momento 

storico, con lo spirito dei padri della disciplina Statistica. Una Società con lo 

sguardo proteso verso tutti i domini delle scienze e in grado di dialogare con tutti. 

Abbiamo una storia che ha radici profonde anche e soprattutto nelle discipline di 

ambito socio-economico e che conta una presenza qualificata sia in termini nume-

rici che in termini di valori della Demografia. La partecipazione dell’Istituto Cen-

trale di Statistica, attraverso la presenza e il contributo dei suoi rappresentanti, 

inoltre, da sempre rappresenta un parte importante del capitale intangibile della 

Società Italiana di Statistica.  

Indipendentemente dall’esito della consultazione elettorale, in una Società Italiana 

di Statistica consapevole della sua storia, del prestigio che le viene riconosciuto 

in ambito nazionale ed internazionale, e saldamente supportata dal valore dei suoi 

soci, il mio contributo sarà sempre volto alla ricerca - senza alcuna riserva - di 

qualsiasi confronto aperto e non fazioso verso le altre discipline sui temi delle 

metodologie e delle applicazioni per tutto ciò che può essere rilevante e di inte-

resse per la nostra comunità.  

Lo spazio e la visibilità della Statistica in Italia devono certamente accrescersi, le 

posizioni acquisite, grazie al lavoro di chi fin ora ha contribuito a guidare la So-

cietà, vanno rafforzate, ampliandone i confini e dimostrando di saper interpretare 

la necessità di una corretta analisi dei dati che, avvalendosi di metodi ed approcci 

innovativi, sia saldamente incardinata sui fondamenti critici che abbiamo ereditato 

e sulla consolidata esperienza interdisciplinare da cui proveniamo. Aver lavorato 

con medici e psicologi, sociologi ed ingegneri, economisti ed informatici, scien-

ziati della politica ed analisti di marketing mi ha aperto molti orizzonti che spero 

poter condividere ancor più all’interno della nostra comunità. 



L’idea della mia candidatura, grazie anche all’incoraggiamento ricevuto dai col-

leghi che mi sono più vicini per prossimità territoriale e soprattutto per affinità 

culturale, è maturata in un tempo precedente a quello che stiamo vivendo e che 

sembra assai remoto. Tuttavia, sono più che convinto che assisteremo ad una ac-

celerazione dell’ineluttabile processo di cambiamento. Immagino sia cambiamenti 

individuali nei nostri ruoli di ricercatori, docenti ed utilizzatori della Statistica, sia 

nel ruolo sociale che la comunità tutta degli statistici sarà chiamata ad interpretare 

e per il quale dovrà dimostrare di essere preparata ed all’altezza. Ciò rende ancor 

più stimolante la competizione e lo si percepisce dal desiderio di confrontarsi e 

discutere che supera, grazie alla tecnologia, anche la difficoltà e il disagio connessi 

alla condizione di distanziamento. Il dibattito che è nato nella nostra comunità, ha 

avvicinato – a mio parere – le componenti culturali e (sub)disciplinari che sono 

presenti all’interno della Società e sento di dire che il primo e più importante non 

facile compito che spetta al futuro Presidente ed al Consiglio Direttivo sarà pro-

prio quello di saper ascoltare tutti per capitalizzare questa opportunità, racco-

gliendo gli stimoli e trasformando le idee in progetti.  

Napoli, 29 maggio 2020 
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