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La madre

Anne Isabelle Millbanke (17 

maggio 1792 –16 maggio

1860) 

• 11-esima baronessa di 

Wenthworth

• Princess of parallelograms

• Matrimonio con Byron nel 

1815 

• Separazione dal marito nel 

1816 (Ada aveva pochi mesi)

https://it.wikipedia.org/wiki/17_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1792
https://it.wikipedia.org/wiki/16_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1860


Il padre

Lord Byron (22 gennaio 1788-

19 aprile 1824), 

• Non vide più la figlia dopo la 

separazione

• Lasciò l’Inghilterra nel 1816

• Non ebbe altri figli legittimi



1816

Is thy face like thy mother's, my fair child!
ADA! sole daughter of my house and heart?
When last I saw thy young blue eyes they smiled,
And then we parted, -- not as now we part,
But with a hope. --

Awaking with a start,
The waters heave around me; and on high
The winds lift up their voices: I depart,
Whither I know not; but the hour's gone by,
When Albion's lessening shores could grieve or glad mine eye.

George Byron Childe Harold's Pilgrimage: Canto III



1816

È la tua faccia come (quella) di tua madre, o mia bella bambina! 

Ada! unica figlia della mia casa e (del mio) cuore?

Quando per ultima volta vidi i tuoi giovani occhi blu sorridevano, 

E poi ci separammo – non come ci separiamo adesso,

Ma con una speranza. – Svegliandomi con un sussulto

Le acque si innalzano attorno a me, ed in alto

I venti alzano le loro voci: io parto,

Per dove non so; ma l'ora è passata,

Quando le sponde di Albione che si allontanano potrebbero 

addolorare o rallegrare il mio occhio.



Affidata alla nonna Lady 

Milbanke, che morì quando Ada 

aveva sei anni

Spesso malata (a 13 anni rimase

paralizzata per un anno)

Appassionata di macchinari

(progettò una macchina

volante)



La madre indirizzò la figlia agli 

studi matematici per darle una 

disciplina mentale perché 

aveva paura che diventasse 

«pazza» come il padre



Mary Somerville (1780, 1872)

matematica e astronoma

scozzese

tradusse La Meccanica Celeste 

di Laplace

Maestri di Ada 



Augustus De Morgan (1806, 1871)

matematico e logico

Teoremi di De Morgan della logica

booleana

Maestri di Ada 



De Morgan parlando di Ada in una lettera

alla madre

“[Se fosse stata un uomo avrebbe potuto essere] an 

original mathematical investigator, perhaps of first-

rate eminence".

D’altra parte …

"the very great tension of mind which they [i problemi

matematici] require is beyond the strength of a woman's 

physical power of application.“

Anche il rettore dell’Università di Harvard nel 2006 ….



• Ada si sposò nel 1835 con William King, che aveva dieci anni

di più

• Nel 1838 King divenne conte di Lovelace e Ada contessa di 

Lovelace

• Ebbe tre figli: 

• Byron, nato a maggio1836

• Anne Isabella, nata a settembre 1837

• Ralph Gordon, nato a luglio 1839

• Fu gravemente ammalata dopo la nascita della

secondogenita



Charles Babbage

(26 dicembre 1791 –

18 ottobre 1871)

Matematico, filosofo, inventore, 

crittografo, economista e 

politico

Sodalizio scientifico durato tutta 

la vita con Ada, l’incantatrice 

dei numeri (Enchantress of 

Numbers)

L’incontro (1833)



• Problema: alto numero di errori di calcolo delle 

tavole numeriche (logaritmi, seno, coseno etc.) 

per calcoli astronomici, navigazione etc.

• I calcoli venivano fatti con «computer» umani

• Soluzione: meccanizzare il calcolo ed eseguire 

soltanto addizioni e sottrazioni



Dalla funzione al polinomio

La serie di Taylor di una funzione f(x) definita in un intervallo aperto 

(a − r, a + r) a valori reali o complessi e infinite volte derivabile è la 

serie di potenze

Se si tronca si ottiene un polinomio



• Tabulazione del polinomio con il metodo delle 

differenze

• I valori di un polinomio di grado n intorno ad un 

argomento possono essere calcolati considerando 

le differenze fino alla n-esima calcolate nei valori 

successivi all’argomento.

• La differenze n-esima è costante

• Si fanno solo somme e sottrazioni (non moltiplicazioni 

o divisioni)

L’idea



F(x)=x^2+4

i f(i) D1=f(i+1)-f(i) D2 = d1(i+1)-d1(i)

0 4 1 2

1 5 3 2

2 8 5 2

3 13 7 2

4 20 9 2

5 29 11 2

6 40 13 2

7 53 15 2

8 68 17 2

9 85 19 2



void main() {

int f[10], d1[10], d2;
f[0]=4;

f[1]=5;

f[2]=8;

d1[0]=f[1]-f[0];

d1[1]=f[2]-f[1];
d2=d1[1]-d1[0];  // d2[0] differenza seconda sempre uguale a 2

for(int i=2; i<10; i++){

d1[i]=d2+d1[i-1];

f[i]=d1[i-1]+f[i-1];

}

for(int i=0; i<10; i++) cout << f[i] << endl;

for(int i=0; i<10; i++) cout << d1[i] << endl;

cout << d2;

}

F(x)=x^2+4



Calcolatrici meccaniche

• la Pascalina (1645) (Blaise Pascal)

• macchina di Leibniz (1672 e seguenti)

• Aritmometro di Thomas de Colmar (1820)



La macchina differenziale
(Difference Engine)

Ricostruzione parziale del figlio di Babbage

• Numeri in base 10

• Prima macchina :  1822

• Seconda macchina 1847: 

sette numeri da trentuno 

cifre

• Peso stimato 15 tonnellate

https://it.wikipedia.org/wiki/File:BabbageDifferenceEngine.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:BabbageDifferenceEngine.jpg




La macchina differenziale
(Difference Engine)

• 17.000 sterline stanziate dal governo 

britannico (circa 1,7 milioni di sterline 

odierne) + 6000 da Babbage

• Non fu mai costruita

• La costruirono gli svedesi Georg e 

Edvard Scheutz nel 1834

Ricostruzione al London Science Museum

1992 , Doron Swade e Alan Bromley



Ricostruzione parziale al London Science Museum

Un salto di qualità: Analytical Engine (La macchina 

analitica) 1837

• Considerato il primo 

computer della storia

• General purpose

• programmabile 

• Dati e istruzioni

• Memoria e controllo





Mill (mulino, fabbrica) può eseguire le 4 

operazioni 

Lo Store (magazzino, memoria) contiene 

gli operandi e in esso possono essere 

memorizzati i valori intermedi del calcolo

Funzionamento a vapore

Dimensione: 30 metri per 10



L’ispirazione : il Telaio Jacquard



Schede perforate per 

operazioni 

variabili

dati (numeri)



Differenze fra Analytical Engine e computer moderni

le schede delle operazioni sono distinte da quelle delle variabili (in 

assembler una istruzione comprende le due cose)

Il programma è sulle schede e non sta in memoria (la memoria 

contiene solo i dati)

Non esiste un «linguaggio di programmazione» in senso moderno 

(non esistono istruzioni di salto)



Schema logico dell’Analytical Engine

Schede numeriche 

(dati di input)

Memoria (store) Unità aritmetica (mill)

Parte controllo

Schede variabili

Schede operazioni

Schede o stampa 

(output)



Schema logico della macchina di von Neumann

input

memoria Unità aritmetico-logica

Parte controllo

output

programma



Ada si appassionò al progetto

Babbage illustrò la macchina analitica al 

Secondo Convegno degli Scienziati Italiani, 

che si svolse all’ Accademia delle Scienze di 

Torino nel 1840 (15-30 settembre)



Federico Menabrea

(4 settembre 1809 -25 

maggio 1896)

• Ingegnere e scienziato

• Presidente del consiglio dei 

ministri 1867 - 1869



• Menabrea scrisse delle note 

descrittive della macchina in 

francese per la Biblioteque

Universelle de Geneve

• Ada fu incaricata di tradurre il 

testo 

• Ada aggiunse le note da A a

G, triplicando la dimensione 

del testo

• Il testo fu pubblicato nel 1843 a 

Londra 



Un frammento di «programma»

V0=m, V1=n, 

V2=d, V3=m', 

V4=n', V5=d', 

V6=n, V7=n'.



Un frammento di «programma»

V0=m, V1=n, 

V2=d, V3=m', 

V4=n', V5=d', 

V6=n, V7=n'.



L’importanza dell’intervento di Ada

Si concentrò sul linguaggio di programmazione più che sul congegno 

meccanico (cicli di istruzioni anche annidati, salti condizionati)

Spiegò con chiarezza la differenza sostanziale fra la difference engine e 

l’analytical engine indicando la generalità di quest’ultima

Intuì che la macchina avrebbe potuto anche fare calcoli simbolici oltre 

che numerici 

Descrisse un algoritmo complesso per calcolare i numeri del Bernoulli



Numeri del Bernoulli

somme di potenze di interi successivi

L’algoritmo di Ada trova i Bn ricorsivamente in 

funzione di quelli precedenti a partire dalla 

seguente formula:



«programma» per i numeri del Bernoulli



Molti tra coloro che non hanno dimestichezza con la 

matematica pensano che, siccome [la Macchina 

Analitica] deve fornire i risultati in notazione numerica, 

allora la natura delle sue operazioni debba essere 

aritmetica e numerica e non algebrica e analitica. Si 

sbagliano. La macchina può disporre e combinare le 

grandezze numeriche esattamente come se fossero lettere 

o altri simboli arbitrari; anzi potrebbe anche fornire i risultati 

in notazione algebrica, se si ritenesse di predisporre 

all’uopo le cose. (nota A)



Il meccanismo delle operazioni può essere perfino messo in azione 

da qualunque oggetto su cui può operare, […] può agire su ogni 

cosa, oltre ai numeri, purché tali oggetti siano assoggettabili a

relazioni mutue fondamentali, esprimibili nella scienza astratta 

delle operazioni[…], supponiamo che le relazioni fondamentali di 

una nota della scienza dell’armonia e dalla composizione 

musicale sia suscettibile di una tale espressione e adattamento, la 

macchina potrebbe comporre brani di musica scientifica di 

qualunque complessità e durata. (nota A)



La caratteristica distintiva dell'Analytical Engine, e quella che ha 

reso possibile sviluppare un meccanismo con così estese possibilità 

da rendere questa macchina la mano destra esecutiva 

dell'algebra astratta, è l'introduzione in esso del principio che 

Jacquard ha ideato per regolare, mediante schede perforate, i 

più complicati schemi nella fabbricazione dei broccati. ... Noi 

possiamo dire, in maniera appropriata, che l'Analytical Engine 

tesse schemi algebrici così come il telaio di Jacquard tesse fiori e 

foglie. (nota A)



Le schede delle Operazioni determinano soltanto la successione 

delle operazioni in un modo generale. Esse infatti pongono l'intera 

porzione del meccanismo incluso nella fabbrica (mill) in una serie 

di stati differenti, che noi possiamo chiamare lo stato 

dell'addizione, o lo stato della moltiplicazione, ecc., 

rispettivamente. In ciascuno di questi stati il meccanismo è pronto 

per agire nella maniera peculiare a quello stato, su ogni coppia di 

numeri che entra nella sua sfera di azione. Solo uno di questi stati 

operativi della fabbrica (mill) può esistere in un certo istante [...]. 

(nota B)



Il modo di applicazione delle schede, come usato nell'arte della 

tessitura, fu comunque trovato non essere sufficientemente 

potente per tutte le semplificazioni che era desiderabile ottenere 

in così vari e complicati processi come quelli richiesti  [da] 

Analytical Engine. Fu escogitato un metodo tecnicamente 

designato backing per far retrocedere le schede in determinati 

gruppi in accordo a determinate leggi. L'oggetto di questa 

estensione è di assicurare la possibilità di utilizzare ogni particolare 

scheda o insieme di schede un qualsiasi numero di volte 

successivamente nella soluzione di un particolare problema. 

(nota C)



La macchina analitica non fu mai costruita

Babbage continuò a proporre modifiche e rifiniture

I suoi disegni non sembrano completi

Progetto di ricostruzione «Pllan 28» , partito nel 2010 

(John Graham-Cumming): ancora nella fase iniziale



Gli ultimi anni di Ada

Litigio con Babbage e riappacificazione

Studi disordinati:

Sistema nervoso, fisiologia, elettricità 

(Faraday)

Poesia e musica

Scommesse sulle corse dei cavalli e 

perdite economiche

Relazioni extra-coniugali (John Crosse)



Malattia e morte (1851-1852)

Cancro uterino

Controllo della madre

Charles Dickens 

Confessione al marito che non la volle più 

vedere

Morte il 27 novembre 1852 

Chiese di essere sepolta accanto al padre 

nella chiesa di santa Maria Maddalena a 

Hucknall, Nottingham



L’eredità 

Ada e Babbage furono «riscoperti» a metà del 

novecento

La macchina analitica non ispirò la costruzione di primi 

computer (Z1 nel 1938, Mark 1 nel 1944)

Sono stati i primi ad aver pensato ad un congegno per 

eseguire calcoli guidato da un programma



Alan Turing (1912-1954)

Padre dell’informatica

Macchina di Turing

Intelligenza artificiale

Decifratore di Enigma durante la 

seconda guerra mondiale

Dopo molti anni ……



Computing Machinery and Intelligence

Le macchine possono pensare?

Ada:

La Macchina Analitica [di Babbage] non ha la pretesa di originare 

alcunché. Essa può fare tutto ciò che  sappiamo ordinare ad essa di 

eseguire. Essa può seguire l'analisi, ma non ha il potere di anticipare 

eventuali rivelazioni analitiche o verità assolute. Il suo compito e scopo 

è quello di aiutarci a rendere disponibile ciò che già conosciamo. 
(nota G)

Turing contesta questa tesi ma «giustifica» Ada che era 

vissuta 100 anni prima. 



Ada però continua:

[La Macchina Analitica ] è probabile che eserciti una 

influenza indiretta e reciproca sulla scienza stessa in 

un'altra maniera. Infatti, nel modo di distribuire e 

combinare le verità e le formule dell'analisi affinché 

diventino più facilmente e rapidamente comprensibili alla 

macchina, le relazioni e la natura di molti soggetti in 

questa scienza sono necessariamente posti sotto una 

nuova luce, e più profondamente investigati. (nota G)



Una macchina semplicissima:

la Macchina di Turing (1936)



Celebrazioni di Ada 

1979 : linguaggio ADA sviluppato dal Dipartimento della Difesa USA

1990 : romanzo «La macchina della realtà» (Bruce Sterling e William Gibson) 

steampunk

1997 : film Conceiving Ada

Dal 2009 Ada Lovelace Days annuali

2015 : celebrazione del bicentenario della nascita 



Il fumetto: The trilling adventures of Lovelace and 

Babbage (Sydney Padua, 2015)



Obiezioni 

È stata contestata l’intelligenza matematica di Ada (in base 

ad alcune lettere)

E’ stato contestato il fatto che fu l’autrice delle note e in 

particolare del programma per calcolare i numeri del 

Bernoulli. 

(Bruce Colier, 1990, Bromley e Swade, ..)



• 1901 anno dell’istituzione del premio Nobel

• 10 le scienziate premiate per una disciplina scientifica nei 

settori della fisica, chimica e medicina (Maria Curie ne ebbe 

due).

• 500 premi assegnati nel corso del XX secolo, 

Donne e premi Nobel



I Nobel negati

Rosalind Franklin

• Studi che portarono alla scoperta della struttura a doppia 

elica del DNA. 

• James Watson e Francis Crick si aggiudicarono, insieme a 

Wilkins, ex collega della Franklin, il Nobel per la Medicina 

(1962), quattro anni dopo la morte di Rosalind.



Lise Meitner

• fisica austriaca di origini ebraiche. 

• Insieme al chimico Hahn, nel 1939 scoprì le basi teoriche della fissione 

nucleare. 

• Il Nobel per la scoperta venne riconosciuto solo ad Hahn, che la nominò 

però 9 volte nel suo discorso di ringraziamento. 

• Da convinta pacifista, si rifiutò più volte di prestare le sue conoscienze

agli studi per la costruzione della bomba atomica

I Nobel negati



• il 67% degli intervistati è convinto che le donne non abbiano le capacità 

necessarie per una carriera scientifica di alto livello (in Italia il 70%). 

• le donne sono più portate per le le scienze sociali (38%), la 

comunicazione (20%), le lingue (13%), l'arte (8%). Le scienze vengono alla 

fine (10%) seguite da management e politica (5%).

I pregiudizi ( studio della fondazione L'Oreal, giugno 2015)

5 paesi : Francia, Regno Unito, Germania, 

Spagna e Italia



• ricordare un grande scienziato: il 71% delle persone dice un nome 

maschile, con Albert Einstein che batte tutti al 45%, mentre Marie Curie 

(27%) è l'eccezione che conferma la regola. 

• In Italia: Rita Levi Montalcini (21%) e Margherita Hack (8%). 

• immaginare una carriera da scienziata: solo il 2% pensa all'astronomia e il 

10% alla fisica o alla chimica. Il 3% a matematica o ingegneria.

I pregiudizi ( studio della fondazione L'Oreal, giugno 2015)



• Il 49% non vede ostacoli innati nella natura delle donne 

• Solo il 35% delle donne si è sentita durante l'adolescenza incoraggiata a 

fare studi scientifici, il 9% ha avuto invece segnali negativi al riguardo. 

• Al liceo nello studio di materie scientifiche: 51% di uomini e 49% di donne

• all'università: nelle facoltà scientifiche gli iscritti sono il 68% contro il 32% di 

iscritte, 75% contro il 25% al livello di dottorato.

I pregiudizi ( studio della fondazione L'Oreal, giugno 2015)



Carriere accademiche in Europa



Personale in ruolo al 31/12/2014 nell’Università di Pisa



Donne e informatica

• 19% di manager ICT in Europa (45% negli altri 

settori)

• 3% laureate ICT in Europa (10% ragazzi)

• 9% degli sviluppatori di app sono donne



Immatricolate all’Università di Pisa

Corso di laurea in informatica 
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Immatricolate all’Università di Pisa

Corso di laurea in ingegneria informatica
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• la famiglia (fin dai primi anni)

• La scuola

• I modelli

• Le iniziative 

Che fare?



I modelli 

• Grace Murray Hopper 

(9 dicembre 1906- 1 

gennaio 1992)

• UNIVAC 1 (1949)

• linguaggio COBOL

• compilatore



I modelli:  Le ragazze dell’ENIAC (1945)



Nuvola rosa (EU, Italia) edizioni 2014, 2015

febbraio 2016: Il mese delle Stem (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics ), MIUR, Dipartimento 

delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio.

iniziative


