
Scheda n.6: legame tra due variabili;
correlazione e regressione

October 26, 2008

1 Covarianza e coefficiente di correlazione

Date due v.a. X ed Y , chiamiamo covarianza il numero

Cov (X, Y ) = E [(X − E [X]) (Y − E [Y ])] .

La covarianza generalizza la varianza: se X ed Y sono uguali, vale

Cov (X, X) = V ar [X] .

Analogamente alla varianza, vale la formula (di facile dimostrazione)

Cov (X,Y ) = E [XY ]− E [X] E [Y ] .

Ricordiamo che, se X ed Y sono indipendenti allora E [XY ] = E [X] E [Y ],
ma non vale il viceversa. Da questi fatti si deduce la seguente proprietà:

Proposition 1 Se X ed Y sono indipendenti allora Cov (X,Y ) = 0.

Il viceversa però non è vero: non basta verificare la singola condizione nu-
merica Cov (X,Y ) = 0 per dedurre l’indipendenza. Tuttavia, nella pratica,
c’è una certa (e giustificata) tendenza a ritenere che la condizione Cov (X, Y ) =
0 sia un notevole sintomo di indipendenza.

Inoltre, si può dimostrare che, se la coppia (X,Y ) è gaussiana (il concetto di
coppia gaussiana verrà introdotto in seguito), allora la condizione Cov (X,Y ) = 0
implica l’indipendenza. Anche questo fatto aiuta a confondere indipendenza e
covarianza nulla.
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Quando, per due v.a. aleatorie X ed Y , vale Cov (X, Y ) = 0, diciamo che
sono incorrelate (o scorrelate). La proposizione afferma quindi che indipen-
denza implica non correlazione.

La covarianza è legata alla varianza della somma: vale in generale, cioè
per v.a. X ed Y qualsiasi,

V ar [X + Y ] = V ar [X] + V ar [Y ] + 2Cov (X,Y ) .

La dimostrazione è immediata, è semplicemente la ben nota regola del quadrato
della somma. Ma da questa di capisce subito come mai abbiamo affermato,
in un paragrafo della scheda n. 5, che l’indipendenza tra X ed Y implica
V ar [X + Y ] = V ar [X]+V ar [Y ]. Qui abbiamo ottenuto un risultato persino
un po’ più generale:

Proposition 2 Se X ed Y sono incorrelate (in particolare se sono indipen-
denti), allora

V ar [X + Y ] = V ar [X] + V ar [Y ] .

Tra le regole di calcolo per la covarianza segnaliamo la linearità in ciascuno
dei suoi argomenti: se X, Y e Z sono tre v.a. ed a, b, c sono tre numeri reali,
allora

Cov (aX + bY + c, Z) = aCov (X, Z) + bCov (Y, Z)

e lo stesso vale per Cov (Z, aX + bY + c), visto che la covarianza è simmetrica
nei suoi due argomenti.

La covarianza soffre dello stesso difetto della varianza: non ha l’unità di
misura e l’ordine di grandezza delle v.a. originarie. Per questo e non solo
per questo, si introduce il coefficiente di correlazione definito da

ρ (X,Y ) =
Cov (X,Y )

σXσY

.

L’effetto della divisione per σXσY è ancora più drastico: la grandezza ρ (X, Y )
è ‘adimensionale’, ed acquista un valore assoluto, non più relativo all’unità di
misura e l’ordine di grandezza tipico dei valori di X ed Y . Si può dimostrare
che vale

−1 ≤ ρ (X,Y ) ≤ 1.

Cercheremo tra un momento, tramite lo studio della regressione lineare sem-
plice, di sviluppare un’intuizione circa il significato di valori di ρ (X, Y ) vicini
a +1, a -1 ed a 0.
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Mentre per la covarianza vale Cov (λX, ηY ) = ληCov (X, Y ), per il coeffi-
ciente di correlazione vale ρ (λX, ηY ) = ρ (X, Y ). Questo è un modo matematico
di apprezzare l’indipendenza dall’unità di misura e dall’ordine di grandezza del
coefficiente di correlazione, in contrasto con quanto accade per la covarianza.

2 Regressione lineare semplice

Ipotizziamo che tre v.a. X, Y ed ε siano legate dalla relazione lineare

Y = aX + b + σε

dove a, b e σ sono numeri reali (σ > 0). Interpretiamo questa scrittura
pensando che X ed Y siano legate da una relazione lineare (graficamente
una retta di equazione y = ax + b, per cui a si dirà coefficiente angolare e b
intercetta), perturbata però da un errore casuale σε. La v.a. X verrà detta
input, o predittore, o fattore, la Y output, o quantità da predire.

Supporremo sempre che ε sia standardizzato:

E [ε] = 0, V ar [ε] = 1.

La deviazione standard dell’errore è inglobata in σ, la sua eventuale media
in b. Supporremo inoltre che ε ed X siano indipendenti o almeno incorrelate:

Cov (X, ε) = 0.

Chiameremo modello lineare (semplice) la relazione precedente. Diremo
anche modello di regressione lineare (semplice), e chiameremo retta di regres-
sione la retta y = ax + b.

Ci poniamo due scopi:

1. trovare formule che permettano di calcolare approssimativamente a, b
e σ a partire da dati sperimentali, quando si ipotizza il modello lineare
ma non si conoscono i coefficienti;

2. interpretare rigorosamente il concetto di coefficiente di correlazione
nell’ambito del modello lineare.

Raggiungeremo entrambi gli scopi calcolando valori medi, varianze e covari-
anze tra le diverse grandezze in gioco. Vale, per linearità e per la proprietà
E [ε] = 0,

E [Y ] = aE [X] + b.
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Vale inotre, per le regole sulla varianza (qui usiano la scorrelazione tra X ed
ε),

V ar [Y ] = a2V ar [X] + σ2.

Infine, per analoghe ragioni vale

Cov (Y, X) = Cov (aX + b + σε,X)

= aCov (X,X) + σCov (ε,X)

da cui
Cov (Y, X) = aV ar [X] .

Riscriviamo queste formule in modo adatto al calcolo (iterativo) dei coeffici-
enti a partire dai valori medi:

a =
Cov (Y,X)

V ar [X]

b = E [Y ]− aE [X]

σ2 = V ar [Y ]− a2V ar [X] .

Supponiamo di avere n dati sperimentali, che in questo contesto significa
avere n coppie (x1, y1), ... , (xn, yn) (n individui sono stati esaminati e per
ciascuno sono stati trovati i valori di due grandezze X ed Y ). Possiamo
calcolare i numeri

x =
1

n

n∑
i=1

xi, y =
1

n

n∑
i=1

yi

1

n

n∑
i=1

(xi − x)2 ,
1

n

n∑
i=1

(yi − y)2

1

n

n∑
i=1

(xi − x) (yi − y)

e considerarli come approssiamzioni (stime) rispettivamente di

E [X] , E [Y ]

V ar [X], V ar [Y ]

Cov (X, Y ) .

Tramite queste approssimazioni possiamo stimare a, b e σ.
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2.1 Interpretazione di ρ (X, Y )

Cerchiamo di legare il coefficiente di correlazione al coefficiente angolare: vale
Cov(Y,X)
V ar[X]

= Cov(Y,X)
σXσY

σY

σX
quindi

a = ρ (Y,X)
σY

σX

.

Innanzi tutto questo chiarisce che a non è il coefficiente di correlazione, come
invece per una sorta di gioco di parole si è spesso portati a credere. Del resto,
ρ (Y, X) può variare solo tra -1 e 1, mentre la pendenza di una retta può essere
maggiore di quella delle bisettrici.

Vale però la regola: a > 0 se e solo se ρ (Y,X) > 0 (ed analogamente
per valori negativi). Quindi ρ (Y,X) > 0 è indice di legame lineare di-
retto, cioè con coefficiente angolare positivo, mentre ρ (Y,X) < 0 è indice
di legame lineare inverso (nel senso: una variabile cresce se l’altra cala), cioè
con coefficiente angolare negativo. Almeno il segno di ρ (Y, X) è facilmente
interpretabile.

Supponiamo di standardizzare sia X sia Y . In realtà non importa che sot-
traiamo la media, ma è essenziale che dividiamo per la deviazione standard,
in modo da ricondurci ad avere σX = 1 e σY = 1. In questo caso

a = ρ (Y,X) .

Questo può offrire un’interpretazione più stretta. In realtà però, anche cos̀ı
è piuttosto faticoso capire il ruolo di condizioni tipo ρ (Y, X) = 0.9 rispetto
a ρ (Y, X) = 0.2.

L’interpretazione più precisa viene invece dallo studio dell’errore. Abbi-
amo visto sopra che

σ2 = V ar [Y ]− a2V ar [X] .

Sostituendo a = ρ (Y,X) σY

σX
si trova

σ2 = V ar [Y ]
(
1− ρ2 (Y,X)

)
.

Questo dice che la varianza dell’errore, cioè la grandezza che misura quanto
preciso sia il legame lineare tra X ed Y , è tanto maggiore quanto più vicino
a zero è ρ (Y,X): valori vicini a zero di ρ (Y, X) implicano un cattivo legame
lineare (errore elevato). Viceversa, valori di ρ (Y,X) vicini a ±1 (non importa
il segno!), implicano σ2 piccolo e quindi un legame lineare stretto.

5



Quindi, salvo che si esegua una standardizzazione di entrambe le variabili,
ρ (Y, X) non è legato tanto all’inclinazione della retta di regressione quanto
piuttosto alla precisione con cui essa descrive il legame tra le variabili.

Nel ragionamento precedente bisogna osservare che la grandezza o pic-
colezza di σ2 è relativa anche alla grandezza o piccolezza di V ar [Y ]. Questa è
solo una questione di unità di misura delle quantità aleatorie che stiamo esam-
inando. Il discorso diventa indipendente dall’unità di misura e dall’ordine di
grandezza dei valori tipici di Y se introduciamo la varianza standardizzata
dell’errore:

σ2

V ar [Y ]
.

Per essa vale
σ2

V ar [Y ]
= 1− ρ2 (Y, X)

portando ad un ragionamento più universale circa il legame tra entità dell’errore
e valore di ρ (Y, X).

Infine, introduciamo alcuni nuovi nomi. Essi si ispirano all’idea che con un
modello lineare stiamo cercando di dare una spiegazione della variabilità della
grandezza Y . Abbiamo una grandezza Y , essa varia in modo imprevedibile,
aleatorio, e noi vorremmo capire se queste variazioni sono almeno in parte
spiegabili tramite un legame lineare con un predittore X: quando osserviamo
ad es. valori di Y pià grandi della media, questo non è dovuto semplicemente
al caso, ma al fatto che il predittore ha assunto valori ad es. più grandi del
solito (se a > 0). Tutto però è pur sempre corrotto dall’errore, per cui la
spiegazione della variabilità di Y offerta dalla retta di regressione non è mai
una spiegazione completa.

In quest’ottica, Y ha una sua varianza, una sua variabilità. L’espressione
aX + b riesce a spiegarne una parte, l’altra resta non spiegata. La parte non
spiegata di Y è la differenza tra Y e la parte spiegata, cioè aX + b. Quindi
la parte non spiegata di Y è proprio l’errore σε (non c’è niente di nuovo, è
solo una questione di linguaggio).

Con questo nuovo linguaggio, chiamiamo varianza spiegata la percentuale
della varianza che è stata spiegata da aX + b e varianza non spiegata la
percentuale complementare. Siccome la parte di Y non spiegata è σε, la
varianza non spiegata è

σ2

V ar [Y ]
.
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Quindi la varianza spiegata è

1− σ2

V ar [Y ]
.

Ma questa è pari a ρ2 (Y,X)! Siamo arrivati al seguente risultato:

Proposition 3 Il coefficiente di correlazione al quadrato, ρ2 (Y,X), è la var-
ianza spiegata 1− σ2

V ar[Y ]
dalla relazione lineare.

Più ρ2 (Y, X) è alto (vicino a 1) più la relazione lineare riesce a spiegare
la variabilità di Y .

3 Densità congiunte e marginali

Consideriamo due v.a. X ed Y aventi densità di probabilità fX (x) ed fY (y),
rispettivamente.

Possiamo considerare X ed Y come mondi separati, limitandoci a calco-
lare ad esempio probabilità del tipo

P (X ∈ A) =

∫

A

fX (x) dx

P (Y ∈ B) =

∫

B

fY (y) dy

dove A e B sono ad esempio degli intervalli. Oppure possiamo considerare
(X, Y ) come una singola grandezza aleatoria bidimensionale. Diciamo che
(X, Y ) è una v.a. continua con densità di probabilità congiunta f (x, y) se

P (X ∈ A, Y ∈ B) =

∫

A

∫

B

f (x, y) dxdy

In quest’ottica, per distinguere, diremo che fX (x) ed fY (y) sono le densità
marginali.

In generale, non c’è un modo per calcolare la densità congiunta a par-
tire dalle marginali (mentre si può sempre fare il viceversa, che però non
esponiamo). Fa eccezione il caso di v.a. indipendenti.

Theorem 4 Siano X ed Y due v.a. con densità di probabilità fX (x) ed
fY (y), rispettivamente. Esse sono indipendenti se e solo se

f (x, y) = fX (x) fY (y) .
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