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Avete mai visto questa faccia?

Una storia d’amore e conflitti



Alan Turing
Londra, 23 giugno 1912 – Wilmslow, 7 giugno 1954





3 cose da sapere su Turing



6!Settembre 1940Immaginate che a 38 anni la vostra città va in fiamme







la seconda guerra 
mondiale

6!Settembre 1940



si combatte nel 
cielo



nel mare



nella terra



si dorme



si muore



si muore



la follia e la folla



la paura



il controllo



l’uomo separato



donne e bambini



folla d’ossa



follia atomica



qualcosa rimane



solitudine umana



triste vittoria



felice vittoria





prima cosa da sapere su Turing



prima cosa da sapere su Turing

La prima cosa da sapere di Turing è che era 
gay, in un’epoca in cui essere gay era illegale. 

Le autorità britanniche, convinte di fare la cosa 
più giusta per lui, lo costrinsero a sottoporsi a 
una cura da ciarlatani che si supponeva avrebbe 
corretto la sua omosessualità. Il trattamento, 
cosa alquanto bizzarra, consisteva in massicce 
dosi di ormoni femminili. Turing sviluppò 
mammelle e altri caratteri sessuali femminili, e 
spofondò in una terribile depressione. Si 
suicidò nel suo laboratorio, il 7 giugno 1954, 
mordendo una mela che aveva riempito di 
cianuto. 



prima cosa da sapere su Turing



come si conduce una Guerra Mondiale?



seconda cosa da sapere su Turing

il controllo

come si conduce una Guerra Mondiale?



come si conduce una Guerra Mondiale?



seconda cosa da sapere su Turingcome si conduce una Guerra Mondiale?

onde radioelettriche





crittografia



seconda cosa da sapere su Turing



Alan Turing fu il primo ad usare i computer per aggirare le 
misure di sicurezza di un nemico. Applicò uno dei primi 

computer alla decifrazione di un codice segreto dei nazisti, il 
cosiddetto Enigma, che i matematici tedeschi ritenevano 
inespugnabile. Enigma veniva decodificato sul campo dai nazisti 
con un congegno meccanico grande circa come una scatola di 
sigari. Turing lo reimmaginò come una configurazione di bit a 
poteva essere analizzata da un computer e ne svelò la chiave. Se 
non ci fosse riuscito, non c’è modo di sapere in che mondo 
vivremmo oggi. 

seconda cosa da sapere su Turing



























Turing Machine



terza cosa da sapere su Turing

La terza cosa da sapere è che Turing ci 
ha lasciato un’eredità spirituale nel 
rapporto uomo macchina. Il famoso test 
di Turing fu presentato nella forma di un 
esperimento mentale, basato su un 
gioco da salotto di epoca vittoriana. Un 
uomo e una donna si nascondono, e un 
giudice deve stabilire la loro identità 
sulla sola base del testo dei biglietti che i 
due si scambiano. Turing sostituì la 
donna con il computer.



robots



cosa succede dopo la Seconda Guerra Mondiale?



So What, Miles Davis & John Coltrane, 1950



verso lo spazio











verso lo spazio



Avete mai visto queste due facce?



Apple
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