
“Quello su cui si deve 
insistere a mio avviso è la 
fantasia che occorre per 

fare il matematico.” Emma 
Castelnuovo



MARIA      
GAETANA 

AGNESI

Il più importante risultato dei suoi studi matematici fu il testo 
Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, pubblicato a Milano 
nel 1748 e considerato "la migliore introduzione ai lavori di Eulero". Dopo la 
sua morte, causata da una polmonite nel 1799, le venne intitolata un 
cratere di 42 Km su Venere.

Maria Gaetana Agnesi, nata nel 1718 a 
Milano, è stata una matematica e 
filosofa italiana. Riconosciuta come una 
delle più grandi matematiche di tutti i 
tempi, fu la prima donna autrice di un 
libro di matematica e la prima a 
ottenere una cattedra universitaria di 
matematica presso l'Università di 
Bologna.



MARIE-
SOPHIE-
GERMAIN

Marie-Sophie Germain, nata a Parigi nel 1776 
è stata una matematica francese, nota per il 
suo lavoro nei campi della teoria dei numeri e 
dell'elasticità. Oltre ad essere un’importante 
matematica, è attualmente un'icona del 
femminismo per la battaglia che dovette 
condurre contro i pregiudizi sociali e culturali 
del suo tempo. Per diversi anni fu costretta a 
utilizzare uno pseudonimo maschile, Antoine-
August Le Blanc, in quanto all'epoca le donne 
erano ancora escluse dagli ambienti 
accademici. 
Le occorsero diversi anni di lavoro per essere riconosciuta e 
apprezzata per i suoi contributi nel campo della matematica. La 
Memoria sulle vibrazioni delle piastre elastiche fu il suo 
contributo più importante alla matematica, un lavoro ricco di 
brillanti intuizioni che getta le fondamenta della moderna teoria 
dell'elasticità.. Morì a Parigi nel 1831.



ADA 
LOVELACE

Augusta Ada Byron, meglio nota come Ada 
Lovelace, nata a Londra nel 1815, è stata una 
matematica britannica, nota soprattutto per il 
suo contributo alla macchina analitica ideata 
da Charles Babbage. Tra i suoi appunti sulla 
macchina di Babbage si rintraccia anche un 
algoritmo per generare i numeri di Bernoulli, 
considerato come il primo algoritmo 
espressamente inteso per essere elaborato da 
una macchina, tanto che Ada Lovelace è 
spesso ricordata come la prima 
programmatrice di computer al mondo, 
benché alcuni contestino tale affermazione.
Fin da giovane s'interessò alle scienze matematiche e in 
particolare al lavoro di Babbage sulla macchina analitica. Anche 
se la macchina di Babbage non fu mai costruita, gli studi di 
Lovelace sono importanti per la storia del computer. Ada 
Lovelace morì il 27 novembre 1852, poco prima di compiere 37 
anni.



Christine Ladd-
Franklin

Christine Ladd-Franklin, nata a Windsor 
(Inghilterra) il 1 dicembre 1847 e morta il 5 
marzo 1930 a New York, è stata una 
matematica e psicologa vissuta negli Stati 
Uniti; dopo aver studiato alla Johns Hopkins 
University negli USA, grazie anche agli aiuti 
economici dei suoi genitori, si dedicò 
all’approfondimento della psicologia. 

Oggi è conosciuta soprattutto per i suoi studi per quest’ultima, 
nella teoria della visione dei colori, oltre che per quelli sulla 
matematica (fu la prima donna a pubblicare un suo articolo 
sull'Analyst, oltre ad essere la prima donna a ricevere un 
dottorato di ricerca in matematica). Inoltre è stata una delle 
prime donne ad entrare nell'Associazione statunitense di 
psicologia e nella Optical Society of America.



Sofia 
Vasilyevna 
Kovalevskaya

Sofia Vasilyevna Kovalevskaya, nata a Mosca 
il 15 gennaio 1850 e morta di polmonite 
Stoccolma (Svezia) il 10 febbraio 1891, è stata 
una matematica e attivista vissuta in Russia; 
fu la prima donna a conseguire un dottorato 
in matematica, nel 1874 superato summa 
cum laude, cioè “con grande lode”.

È conosciuta per le sue ricerche nella matematica, come quelle 
sulla teoria della rotazione di un corpo rigido, e vinse il Gran 
Premio dell'Accademia Parigina sulla rotazione della trottola 
pesante asimmetrica. Inoltre è stata la prima donna 
professoressa di matematica al mondo, ottenendo la cattedra 
all'Università di Stoccolma.



Grace 
Chisholm 
Young

Grace Chisholm Young, nata il 15 marzo 1868 
e morta 29 marzo 1944 nel Regno Unito, è 
stata una matematica; ha ottenuto un 
dottorato all'Università di Göttingen in 
Germania nel 1895,  l’anno dopo si sposò con 
William Henry Young con il quale portò avanti 
anche molti dei suoi studi.

Insieme pubblicarono circa 214 articoli, ma secondo gli storici 
la maggior parte del lavoro di ricerca e stesura era svolto 
da Grace. Nel 1915 ricevette il Gamble Prize for Mathematics 
dal Girton College per il suo saggio sugli infiniti derivati.



EMMY 
NOETHER

Emmy Noether, nata nel 1882 in 
Germania e morta nel 1935 negli USA), è 
stata una delle matematiche più 
importanti della storia, odiata da Hitler 
perché ebrea ed amata da Einstein che la 
considerava il più grande genio creativo 
matematico da quando l’istruzione 
superiore è stata aperta anche alle donne.  

È conosciuta per il suo teorema nell’ambito del calcolo delle 
variazioni, venendo definita la madre della moderna algebra 
astratta. Collaborò con loro all'elaborazione della base 
matematica necessaria alla formulazione della teoria della 
relatività generale di Einstein.
“Una persona si giudica dai pensieri, non dalle briciole sul tavolo”.



EMMA 
CASTELNUOVO

Emma Castelnuovo, nata nel 1913 e 
morta nel 2014 in Italia, è  stata 
un'insegnante e matematica ebrea 
italiana, figlia del noto matematico Guido 
Castelnuovo. Si laureò presso l'università 
di Roma, dove lavorò come bibliotecaria, 
venne però licenziata in seguito alle leggi 
razziali. 

Durante il periodo fascista insegnò nelle scuole israelitiche 
ma nel 1943 fu costretta a nascondersi sotto falso nome. 
Dopo la Guerra si dedicò per scelta alla scuola.
Ha apportato importanti innovazioni nel sistema di 
insegnamento della matematica nelle scuole, a tutti i livelli, 
sosteneva infatti che il processo di apprendimento dovesse 
andare dal concreto all’astratto, suscitando inizialmente 
una forte opposizione. 



Creola
Katherine
Johnson

Creola Katherine Johnson, conosciuta anche 
come Katherine Goble, nacque il 26 
agosto 1918, la più piccola di quattro figli. 
È stata una matematica, informatica e fisica
statunitense. Nel 2015 il presidente Barack
Obama le ha conferito la Medaglia 
presidenziale della libertà. Tra le altre, nel 
2019, ricevette la Medaglia d’oro del 
Congresso del presidente Donald Trump. Nel 2021 è stata inserita nella 
National Women’s Hall of Fame. Fu la prima donna afroamericana a 
superare le barriere segregazioniste che caratterizzavano l’Università 
della Virginia Occidentale. Divenne membro del team della NASA e, dal 
1953 al 1958, svolse l’attività di “calcolatrice” nell’ambito del 
programma di ricerca per l’attenuazione degli effetti delle raffiche di 
vento sugli aeromobili. Venne apprezzata per l’accuratezza che poneva 
nel calcolo della navigazione spaziale computerizzata e per il lavoro 
svolto alla NASA. È morta il 24 febbraio 2020 in una casa di riposo 
all’età di 101 anni. 



KAREN
KESKULLA

UHLENBECK

Karen Keskulla Uhlenbeck, nata il 24

agosto 1942, è una matematica

statunitense, conosciuta per i suoi

contributi nel calcolo delle variazioni.

Ha ricevuto nel 2000 la National Medal

of Science. È anche la prima donna a

vincere, nel 2019, il Premio Abel per

la matematica. Ha deciso di compiere un gesto emblematico, quando,

dopo aver ricevuto lo Steele Priza della American Mathematical

Society, ha denunciato la comunità matematica internazionale per il

numero esiguo di donne in posizione di vertice. Ha contributo a creare

nel 1993 il programma Institute of Women and Mathematics (WAM)

per reclutare e responsabilizzare le donne a condurre ricerche

matematiche in tutte le fasi della loro carriera accademica.



MARYAM
MIRZALHANI

Maryam Mirzakhani è stata una matematica 

iraniana. Professoressa di matematica alla 

Stanford University dal 2018. Ha dato 

importanti contributi in geometria 

iperbolica, teoria ergodica e geometria 

simplettica, concentrandosi nello studio 

delle superfici di Riemann. É stata la prima 

donna, nel 2014, a vincere la Medaglia Fields. In una breve autobiografia 

scrive: “Ho avuto un’infanzia felice. Attorno a me le donne venivano 

incoraggiate a essere indipendenti e a perseguire i propri interessi.”. Un 

suo grande contributo fu la scoperta di una formula che esprime il 

volume dello spazio dei moduli. Un altro, nel mondo della matematica, lo 

vediamo nella dimostrazione che i terremoti di William Thurston 

generano un flusso ergodico. Muore il 15 luglio 2017 a causa di un cancro 

al seno. Un anno dopo, su proposta iraniana, il Congresso Internazionale 

delle Donne Matematiche stabilisce che il 12 maggio, corrispondente 

all’anniversario della sua nascita, sia festeggiato in tutto il mondo come 

“Giorno delle Matematiche”.


