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Forse la lezione più importante che gli studenti di elementi di statistica possono ap-
prendere riguarda come usare un campione casuale di n dati x1, x2, . . . , xn per stimare la
media µ di una popolazione. Generalmente gli studenti non hanno difficoltà a comprendere
che la miglior stima di µ è la “media campionaria” x̄ = (

∑n
k=1 xk)/n e sono ben disposti

ad accettare la legge della media che afferma che, al crescere di n, x̄ tende a µ come limite.
La domanda che sorge in seguito è di quanto sia accurato x̄ come stimatore di µ.

Per rispondere, viene introdotto il concetto di intervallo di confidenza. Il primo passo
nell’approccio relativo all’intervallo di confidenza, vale a dire il teorema centrale del limite,
è accolto di buon grado dagli studenti. Esso afferma:

per valori grandi di n, l’insieme di tutte le possibili medie campionarie di cam-
pioni di n dati ha approssimativamente una distribuzione normale di media µ
e deviazione standard σ/

√
n. Qui µ e σ sono la media e la deviazione standard

della popolazione da cui il campione è stato scelto.

La formula per l’intervallo di confidenza, cioè l’enunciato che noi possiamo essere
(1 − α)100% sicuri che µ = x̄ ± zα/2 σ/

√
n, è una semplice conseguenza algebrica del

teorema centrale del limite.
Nella maggior parte delle applicazioni, comunque, la formula data sopra non può essere

usata così com’è, perché essa contiene la (solitamente sconosciuta) deviazione standard σ
della popolazione. La procedura usuale per aggirare questa difficoltà consiste nel sostituire
σ con la “deviazione standard campionaria”

s =

√∑n
k=1(xk − x̄)2

n− 1 .

Mentre il concetto di deviazione standard campionaria è sensato per gli studenti, la formula
relativa a s incontra una considerevole resistenza a causa del termine n−1 al denominatore.
Essi trovano n−1 illogico, dato che preliminarmente gli è stato insegnato che la deviazione
standard della popolazione, la radice quadrata della media dei quadrati degli scarti, è data
dalla formula

σ =

√∑̃
(wj − µ)2

N

dove
∑̃

denota la somma sull’intera popolazione, che denotiamo con w1, w1, . . . , wN , e N
è il numero degli individui della popolazione stessa. (Naturalmente, N potrebbe essere ∞
e quindi

∑̃
dovrebbe essere teoricamente sostituito da un integrale1.) Osserviamo che il

campione di dati, l’insieme degli x, è un sottoinsieme della popolazione, l’insieme dei w.
Una giustificazione comunemente addotta a livello elementare per questa situazione è

che non è possibile ottenere una stima di σ da un campione di lunghezza n = 1, poiché
non c’è nessuna variazione interna in tale campione. La presenza di n−1 al denominatore
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1In realtà, se la popolazione costituisse un insieme infinito numerabile si potrebbe comunque utilizzare
il simbolo

∑̃
di somma. (N.d.T.)
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riflette questa impossibilità, e quindi almeno n = 2 dati sono necessari se vogliamo che la
formula funzioni. Un altro popolare punto di vista afferma che quando scegliamo un cam-
pione casuale, questo non conterrà verosimilmente troppi valori estremi della popolazione e
quindi la deviazione standard campionaria tenderà a sottostimare la vera deviazione stan-
dard σ. Per correggere questa sottostima, l’argomentazione prosegue, dovremmo dividere
per n− 1 anziché per n.

Nessuno di questi approcci riesce a rendere conto in modo pienamente soddisfacente del
perché usiamo n− 1 piuttosto che qualche altro fattore nel calcolo della deviazione media
campionaria. L’obiettivo di questo articolo è di presentare, usando solo l’algebra elementare
insieme a risultati che gli studenti hanno già accettato, una spiegazione ragionevole del
perché il denominatore in s debba essere proprio n− 1.

La ragione sottostante allo scambio di N con n − 1 nel passaggio da σ a s riguarda
la distinzione fra µ e x̄. Notiamo che µ appare nella formula di σ, mentre x̄ appare nella
formula di s. Il risultato può essere presentato formalmente attraverso il seguente teorema
e la sua dimostrazione:

Teorema. Se per una popolazione con media µ e deviazione standard σ calcolassimo la
“varianza” campionaria (la varianza è semplicemente il quadrato della deviazione stan-
dard)

s2 =
∑n
k=1(xk − x̄)2

n− 1
per ogni possibile campione x1, x2, . . . , xn formato da n dati, allora la media di tutte queste
varianze campionarie (per tutti i possibili campioni di lunghezza n) sarebbe la varianza
della popolazione

σ2 =
∑̃

(wj − µ)2

N
.

Dimostrazione. Usando la formula del binomio, insieme alla commutatività e all’associa-
tività, possiamo scrivere

n∑
k=1

(xk − x̄)2 =
n∑
k=1

(xk − µ+ µ− x̄)2

=
n∑
k=1

(xk − µ)2 + 2
n∑
k=1

(xk − µ)(µ− x̄) +
n∑
k=1

(µ− x̄)2

=
n∑
k=1

(xk − µ)2 + 2(µ− x̄)
n∑
k=1

(xk − µ) + n(µ− x̄)2.

Ora, dato che x̄ = n−1∑n
k=1 xk, il termine di mezzo diventa

2(µ− x̄)
n∑
k=1

(xk − µ) = 2(µ− x̄)
( n∑
k=1

xk −
n∑
k=1

µ

)
= 2(µ− x̄)(nx̄− nµ) = −2n(x̄− µ)2.

Quindi
n∑
k=1

(xk − x̄)2 =
n∑
k=1

(xk − µ)2 − 2n(x̄− µ)2 + n(µ− x̄)2

=
n∑
k=1

(xk − µ)2 − n(x̄− µ)2.

Ora, quando diciamo che la varianza della popolazione è σ2, intendiamo dire che σ2 è la
media dei quadrati degli scarti da µ degli individui wj della popolazione. In altre parole,
possiamo dire che (wj − µ)2 è “in media” uguale a σ2, poiché σ2 è la media aritmetica di
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tutti i numeri (wj − µ)2. Quindi
∑n
k=1(xk − µ)2 è “in media” uguale a nσ2, dal momento

che ogni numero xk del nostro campione casuale è anche un membro wj della popolazione
e mediamente (xk − µ)2 è lo stesso che (wj − µ)2.

Cosa possiamo dire di (x̄ − µ)2? Ricordiamo, dal teorema centrale del limite, che
l’insieme di tutte le possibili medie campionarie dei campioni casuali di lunghezza n ha
deviazione standard campionaria σ/

√
n, e quindi varianza campionaria σ2/n. (In realtà,

questo vale per tutti i valori di n; valori grandi di n sono necessari solo per asserire che le
medie campionarie sono approssimativamente distribuite normalmente.) Ciò significa che
(x̄− µ)2 è “in media” uguale a σ2/n. Cioè come dire: se noi calcolassimo x̄ e poi (x̄− µ)2

per ogni possibile campione di lunghezza n, il numero (x̄ − µ)2 risulterebbe mediamente
σ2/n. Perciò n(x̄− µ)2 è “in media” uguale a σ2.

Segue allora che
n∑
k=1

(xk − x̄)2 =
n∑
k=1

(xk − µ)2 − n(x̄− µ)2

è “in media” uguale a nσ2−σ2 = (n−1)σ2, la media essendo presa su tutti i possibili cam-
pioni di lunghezza n. Siamo allora senz’altro autorizzati ad affermare che
s2 = (n− 1)−1∑n

k=1(xk − x̄)2 è “in media” uguale a σ2. Questo completa la dimostrazio-
ne.

Ora che abbiamo mostrato che s2 è, in media, uguale a σ2, possiamo osservare che lo
stimatore che gli studenti vorrebbero usare, vale a dire

S2 =
∑n
k=1(xk − x̄)2

n

è, in media, uguale a ((n− 1)/n)σ2. Quindi S2 tende leggermente a sottostimare σ2.
In conclusione: usiamo s anziché S come stima campionaria della deviazione standard

della popolazione σ perché s tende “in media” a darci una stima più accurata di σ.

Nota. L’autore desidera ringraziare un revisore anonimo per diversi preziosi commenti utili al
miglioramento dell’esposizione.
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