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L’Incantatrice di Numeri 

Forget this world and all its troubles      

and if possible                                             

its multitudinous Charlatans                     – 

every thing in short                                  

but the Enchantress of Numbers. 

Charles Babbage, 1843 
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Chi era l’Incantatrice di Numeri? 



Ada Augusta  
BYRON KING  
Contessa di LOVELACE 

London , UK 

(10 Dicembre 1815 – 

27 Novembre 1852) 

Matematica e 

scrittice 
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Anne Isabelle MILBANKE George Gordon BYRON 

(22 January 1788 – 19 April 1824) (17 May 1792 – 16 May 1860) 
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Chi furono i mentori di Ada? 



Mary FAIRFAX SOMERVILLE 
(1780 – 1872) 

Divulgatrice scientifica ed erudita 

scozzese 

•membro onorario della Royal 

Astronomical Society 

• Victoria Medal of the Royal 

Geographical Society 

• "There have been only three 

women who have understood me. 

These are yourself, Mrs Somerville, 

Caroline Herschel and a Mrs Greig 

of whom I know nothing“ - Laplace 
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Charles BABBAGE 
( 1791 –1871) 

Matematico, filosofo, inventore ed 

ingegnere meccanico britannico 

•Gentiluomo scienziato 

•Studi a Cambridge 

•Membro di Royal Society 

•Cattedra Lucasiana a Cambridge 
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Luigi Federico MENABREA 
(1809 – 1896) 

Generale, statista, ingegnere e 

matematico italiano 

•Laurea in Ingegneria Idraulica e Laurea in 

Architettura Civile conseguite presso l’Università di 

Torino 

•Professore di Scienza delle Costruzioni presso 

l’Università di Torino (1846-1860) 

•Membro dell'Accademia delle Scienze di Torino e 

dell'Accademia Nazionale dei Lincei 

•Deputato del Regno di Sardegna (1848-1860) 

•Senatore del Regno d’Italia (1861-1896) 

• Primo ministro del Regno d'Italia (1867-1869) 
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Quale fu il contesto storico-scientifico-tecnologico in cui Ada 
visse ed operò? 
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Primo telaio meccanico automatico 

Il telaio di Jacquard (1801) 
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Museum of Science and Industry 
Manchester, UK 



Schede perforate per 
telaio Jacquard 

14 



•Realizzato mediante 24.000 schede  

perforate 

•Solo su ordinazione 

•Babbage possedeva una delle copie di 

questo ritratto che lo ispirò per i suoi 

progetti di un calcolatore meccanico 

programmabile 

 

Ritratto di Jacquard in seta 
tessuta con il telaio Jacquard 
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Primo calcolatore meccanico 

automatico 

La Macchina Differenziale 
di Babbage (1822) 
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Prototipo del 1847 
(Museum of Science, London, UK) 



La Macchina Analitica 
di Babbage (1834) 

Primo calcolatore meccanico 

generalista programmabile 
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Prototipo del 1871 (Museum of Science, London, UK) 

http://www.sciencemuseum.org.uk/objects/computing_and_data_processing/1878-3.aspx
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Queen Victoria(1819-1901) Prince Albert (1819-1861) 



•Evento di enorme 

successo 

•Prince Albert 

suggerisce di  

investire questi 

introiti per costruire 

edifici a scopo 

educativo sul suolo 

libero nei dintorni 

•Nasce South 

Kensington Museum, 

divenuto poi The 

Victoria and Albert 

Museum, dalla cui 

costola nasce 

Museum of Science 

Great Exhibition 
(1851) 
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Crystal Palace, Hyde Park, London, UK 
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Perché Ada è entrata nella storia dell’Informatica?  



 Nel 1840, presso l'Accademia delle Scienze di Torino, si 
svolse il secondo Congresso degli Scienziati Italiani 
promosso dal re Carlo Alberto di Savoia. 

  Al congresso partecipò anche Charles Babbage, invitato 
dall'astronomo Giovanni Plana a presentare il suo progetto 
di Macchina Analitica per la prima volta ad un pubblico di 
scienziati.  

 La presentazione appassionò i partecipanti al congresso e 
proseguì in seminari ristretti. Particolarmente interessati a 
questi seminari, nei quali per la prima volta si discusse di 
concatenamento delle operazioni, potremmo dire di 
programmazione, furono il fisico Ottaviano Mossotti e 
Luigi Menabrea.  
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 In seguito all’incontro con Babbage durante quel 
convegno del 1840, Menabrea si dedicò 
successivamente a una descrizione del progetto di 
Babbage 

 MENABREA, Luigi Federico. "Notions sur la machine 
analytique de M. Charles Babbage." In Bibliothèque 
universelle de Genève. Nouvelle série 41 (1842): 352-76 

Considerato il primo articolo scientifico in Informatica. 
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 Su esplicita richiesta di Babbage, l’articolo di 
Menabrea venne ripreso qualche mese dopo la sua 
pubblicazione per essere tradotto in inglese e 
notevolmente ampliato da Ada Lovelace. 

 Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles 
Babbage, Esq. with notes by trans. ADA AUGUSTA, 
COUNTESS OF LOVELACE, in Scientific Memoirs, Vol 
3 (1843) 
Nota G descrive il primo programma per calcolatore 

(calcolo dei numeri di Bernoulli) 

 

25 

Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm
Sketch of The Analytical Engine.htm


26 

Cosa dichiarò Ada a proposito della Macchina Analitica?  



“The Analytical Engine 

weaves algebraic patterns just 

as the Jacquard loom weaves 

flowers and leaves”. 

Computer e tessitura 
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“[The Analytical Engine] 

might act upon other things 

besides number, were objects 

found whose mutual 

fundamental relations could 

be expressed by those of the 

abstract science of 

operations, and which 

should be also susceptible of 

adaptations to the action of 

the operating notation and 

mechanism of the engine...” 

 

Computer e             
calcolo non-numerico 
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“Supposing, for instance, that 

the fundamental relations of 

pitched sounds in the science of 

harmony and of musical 

composition were susceptible of 

such expression and 

adaptations, the engine might 

compose elaborate and scientific 

pieces of music of any degree of 

complexity or extent.” 

 

Computer e musica 
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“The Analytical 

Engine has no 

pretensions whatever 

to originate anything. 

It can do whatever we 

know how to order it 

to perform. It can 

follow analysis; but it 

has no power of 

anticipating any 

analytical relations or 

truths.” 

Computer ed 
intelligenza 
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Come viene ricordata e celebrata Ada? 



 Il linguaggio di programmazione Ada 
Inizialmente chiamato DOD-1 

Standard militare "MIL-STD-1815“ (1980) 

Standard ANSI (1983) 

Standard ISO/IEC 8652:1995(E) 

Robusto in termini di sicurezza informatica 

Adatto per progettazione di sistemi software "mission and 
safety critical" 
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 Lovelace Medal (dal 1998) 
Onorificenza concessa ad individui che hanno fatto 

progredire il settore dei Sistemi Informativi o hanno 
contribuito in maniera significativa alla loro 
comprensione 

 

 BCSWomen Undergraduate Lovelace Colloquium (dal 
2008) 
Competizione annuale per studentesse in informatica 
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 Ada Lovelace Day (dal 2009) 
 Evento annuale celebrato a metà Ottobre il cui obiettivo è 

quello di elevare il profilo delle donne nelle scienze, 
nelle tecnologie, nell’ingegneria e nella matematica 

 

 Ada Initiative (dal 2011) 
Organizzazione no-profit finalizzata ad incrementare il 

coinvolgimento delle donne nella cultura free e nei 
movimenti open source 
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 Conceiving Ada (85’, 1997) 
Emmy Coer, un genio del computer, trova il modo di 

comunicare con il passato, riuscendo ad entrare in 
contatto con Ada che cercherà di portare al presente per 
consentirle di realizzare quanto da lei lasciato 
incompiuto in quanto irrealizzabile alla sua epoca 

 To dream tomorrow (52’, 2003)  

 Ada Lovelace and Charles Babbage – Strange but True 
(3’, 2000) 

 Ada Byron – la prima programmatrice di computer (1’ 
46’’, 2011) 
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 Melina Sydney Padua: 2D Goggles or The Thrilling 
Adventures of Babbage and Lovelace 

 Steampunk webcomic basato sull’autobiografia di 
Charles Babbage ed il suo carteggio con Ada 

 Immagina un universo artificiale (pocket universe) dove 
Ada Lovelace e Charles Babbage hanno realmente 
costruito una macchina analitica e la usano per 
combattere il crimine su richiesta della Regina Vittoria 

 BrainPOP: Ada Lovelace 

36 



 Tom Stoppard, 1983: Arcadia 
Thomasina Coverly, personaggio centrale in questo 

dramma, è basato su Ada Lovelace. 
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 Vladimir Nabokov (1969): Ada or Ardor: A Family Chronicle 
Uno dei suoi personaggi principali, Ada, fa riferimento ad Ada Lovelace 

("Ada was transformed into a sort of graceful computing machine, 
endowed, moreover, with phenomenal luck, and would greatly surpass 
baffled Van in acumen, foresight and exploitation of chance...") 

 

 William Gibson & Bruce Sterling (1990): The Difference Engine  
In questo romanzo, ambientato nella Londra del 1855, si esplora un 

passato alternativo in cui la macchina analitica è stata già costruita e la 
sua realtà, unita a quella della Rivoluzione industriale, ormai avviata, 
influenza notevolmente i personaggi e le scene dell'era vittoriana. 

 

 John Crowley (2005): Lord Byron's Novel: The Evening Land 
Ada Lovelace è immaginata come un personaggio invisibile la cui 

personalità emerge nelle sue annotazioni e nei suoi sforzi anti-eroici di 
archiviare il romanzo perduto di suo padre. 
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Targa blu di 
English Heritage 

St James's Square, 

London, UK 
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Doodle di Google 

10 Dicembre 2012 (in occasione del 

197esimo anniversario della nascita di Ada) 
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Grazie per l’attenzione 


