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Perché per vivere a Londra è necessario studiare l’inglese? O per ballare il tango imparare i passi? Perché per
fotografare bisogna sapere che cosa sono la profondità di campo, la luminosità, la saturazione del colore? Sembrano
domande dalla risposta scontata. Allora, provate a rispondere a questa: perché per naturalisti, ambientalisti, geologi e
biologi è indispensabile studiare matematica? La matematica è il linguaggio basilare della scienza, senza il quale
nessuno può fare scienza, né tantomeno comunicarla. Questo libro “racconta” la matematica, in particolare quella
indispensabile a chi studia per comprendere la scienza; lo fa in modo diretto, essenziale, colorato e non serioso,
perché non è scritto da nessuna parte che un testo di matematica debba essere arido e noioso. Dal momento che molti
studenti, studentesse e docenti hanno apprezzato tale impostazione, in questa seconda edizione è stato rafforzato il
metodo con il quale descrivere i fenomeni matematici, enfatizzando gli aspetti tecnici, storici, culturali. Ora il libro è più
ricco in tutte le sue componenti, teoriche e applicative, anche se è bene ricordare che, paragonato a tutto il sapere
matematico, il suo contenuto è niente altro che una particella infinitesima. Ma non nulla.
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