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Dal 15 al 17 ottobre tre giornate nel nome della Lovelace per avvicinarsi alle scienze
Giovanna Giordano accetta il rischio della generalizzazione e prova a spiegarla così: in campo scientifico gli uomini sono eccellenti nel
concentrare la propria intelligenza su un problema specifico, oppure nel realizzare “la macchina”, oggi diciamo, specie in campo informatico,
“l’hardware”. Le donne invece sono bravissime nel proiettare la propria visione in un raggio più ampio che consente loro di individuare il
potenziale della scoperta e di intuirne le applicazioni possibili oltre i confini originari.
Lei, informatica della prima ora, ha appena scritto “Maledetta informatica”, sguardo divertente e non convenzionale al mondo dei computer, ma è
venuta davanti alla commissione Pari opportunità del Comune di Torino, presieduta da Laura Onofri, in veste di membro del comitato scientifico
del MuPIn (Museo piemontese dell’informatica), assieme al presidente dell’istituzione, Elio Benussi.
Lo scopo è presentare la manifestazione “Finding Ada Lovelace Day” che si svolgerà il 15, 16 e 17 ottobre prossimi, quasi in contemporanea con
l’omologa celebrazione che si svolge da quattro anni in Gran Bretagna.
Dedicata alle ragazze che desiderano avvicinarsi agli studi scientifici ma anche agli adulti e ai bambini la manifestazione celebra in tre giornate di
incontri, spettacoli, laboratori, aperitivi ed animazioni, Ada Byron Lovelace e il rapporto non abbastanza esplorato tra le donne e la scienza.
Ada ( in realtà Augusta) fu non solo una grande matematica, unica figlia legittima di Lord Byron, e di Anne Isabella "Annabella" Milbanke, a sua
volta eccellente matematica.
Nata 200 anni fa, fu la prima studiosa della storia a concepire la possibilità di trasformare le macchine per realizzare calcoli numerici in veri e
propri computer e a ipotizzare la creazione dell’intelligenza artificiale.
Grande poeta e pessimo padre, Byron ripudiò la sua famiglia quando Ada aveva pochi mesi. All’epoca la sua straordinaria intelligenza era già
evidente e la madre, terrorizzata dall’idea che diventasse a sua volta una poetessa (la signora, alla poesia aveva già pagato uno scotto assai alto) la
indirizzò allo studio della matematica con risultati straordinari.
Il resto lo fece il caso, anch’esso opportunamente indirizzato e Ada, diciassettenne, ad un ricevimento conobbe il matematico Charles Babbage,
che all'epoca studiava una “macchina differenziale”. Si trattava di una macchina in grado di eseguire operazioni matematiche; gli era stata
commissionata dalla marina britannica per perfezionare i calcoli balistici della sua artiglieria…e non fu mai realizzata.
A partire da quel progetto però, e dal rapporto di amicizia e profonda stima che nacque tra lei e Babbage, Ada sviluppò gli studi originari
puntando i cannoni di Babbage molto più in alto.
Successe nel 1842 quando Charles Babbage fu invitato a Torino da Luigi Menabrea, ingegnere e futuro primo ministro del Regno d'Italia, a tenere
un seminario sulla sua macchina analitica presso l'Università di Torino.
Menabrea scrisse del materiale in francese sulla conferenza di Babbage e Babbage chiese ad Ada (che sposandosi era diventata contessa di
Lovelace) di tradurre in inglese alcuni articoli di Menabrea e di aggiungere eventuali note. Le eventuali note divennero un saggio autonomo che
valse ad Ada la confidenza e l’ammirazione di Menabrea con cui avviò una corrispondenza. Nelle loro lettere entrambi ipotizzavano un
formidabile ampliamento dei confini applicativi delle macchine analitiche.
La contessa Lovelace non smise di lavorare su quell’idea e già nel 1843, concepì una macchina programmabile, capace di lavorare non solo su
numeri ma anche su simboli, dotata dunque di una sua intelligenza, prevedendo che sarebbe stata al centro di una vera rivoluzione scientifica.
Nei suoi appunti, e nel materiale pubblicato in collaborazione con Babbage, riletti solo 100 anni dopo, quando i primi computer erano già entrati
in funzione, gli studiosi trovarono il primo esempio di programmazione, ossia il primo software della storia: un algoritmo in grado di calcolare i
numeri di Bernoulli, e persino l’idea di programmare la macchina utilizzando schede perforate.
Nel 1852, a soli 36 anni, un cancro uterino uccise la geniale contessa di Lovelace. Fu sepolta, per sua volontà, accanto al padre morto in Grecia
quando lei aveva 9 anni.
La vicenda della Lovelace, genio dimenticato, illumina una volta ancora il misconosciuto contributo alla scienza da parte del genere femminile.
Le celebrazioni dei prossimi giorni, pensate per raggiungere, interessare e divertire il più vasto pubblico, sono l’occasione per riflettere e attrarre
alla scienza qualcuna di quelle ragazze che ancora oggi non osano addentrarsi in un territorio ritenuto, erroneamente, appannaggio maschile.
Gli eventi di “Finding Ada Lovelace” sono patrocinati dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana e si svolgeranno presso il Teatro Vittoria,
in via Gramsci 4, il Temporary Museum, in c.so Verona 15/C, l’Accademia delle Scienze in via Maria Vittoria 3 e il locale Blah Blah in via Po 21.
Le Informazioni e il programma della tre giorni sono disponibili sul sito dedicato (findingada.it) e su quello del Museo piemontese
dell’informatica (www.mupin.it).
Il libro “Maledetta informatica” si può acquistare su Amazon oppure sul sito www.maledettainformatica.it o presso le librerie torinesi (Paravia,
Fontana, Mercurio, Libreria della Montagna).
Nelle foto: Il banner della tre giorni e illustrazioni dedicate alla studiosa inglese
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