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Capitolo 1

Lo scandalo del vestito bianco

Nella commedia Ealing di Alexander Mackendrick Lo scandalo del
vestito bianco, del 1951,Alec Guinness interpreta Sidney Stratton, un
chimico inquieto, addirittura infantile, che crea un tessuto che non
si logora e non si sporca. La sua invenzione viene presentata come
un grande passo avanti, finché i padroni degli stabilimenti tessili
presso i quali lavora, insieme ai membri dei sindacati che rappresen-
tano i suoi compagni di lavoro, si rendono conto che li manderà tut-
ti sul lastrico.Abbastanza in fretta, questi eterni antagonisti uniscono
le forze per intrappolare Stratton e distruggere il tessuto, che lui in-
dossa sotto forma di un vestito bianco. Lo inseguono, lo mettono
con le spalle al muro e sembra che stiano per ucciderlo quando, pro-
prio all’ultimo momento, il vestito inizia a disintegrarsi. Così il falli-
mento salva Stratton dall’industria che ha messo in pericolo e que-
st’ultima dal decadimento.

Non c’è bisogno di dire che qualunque parallelo tracciato fra
Sidney Stratton e Alan Turing – il matematico inglese inventore del
computer moderno e artefice della macchina che decifrò il codice
tedesco Enigma durante la Seconda guerra mondiale – sarà sicura-
mente impreciso.Da un lato, un paragone simile richiede che si veda
Stratton (interpretato dall’omosessuale Guinness) perlomeno come
una figura “protogay”, interpretando nel contempo la sua persecu-
zione come una metafora di quella più generalizzata nei confronti
degli omosessuali in Inghilterra, prima che nel 1967 si decrimina-
lizzassero gli atti di “oscenità grave” fra uomini adulti. Ovviamente
questa è una lettura di Lo scandalo del vestito bianco che non tutti i
suoi ammiratori accetteranno e che molti contesteranno. Un paral-
lelo fra Sidney Stratton e Alan Turing richiederebbe anche di igno-
rare una differenza cruciale fra i due scienziati: mentre Stratton è
perseguitato a causa della sua scoperta,Turing fu perseguitato nono-
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stante. Ben lungi dal fallimento rappresentato dal vestito bianco di
Stratton, le macchine di Turing – sia quelle ipotetiche che quelle
reali – non solo hanno dato inizio all’era dei computer, ma nella Se-
conda guerra mondiale ricoprirono un ruolo cruciale nella vittoria
degli Alleati sulla Germania.

Allora perché insistere con il paragone? Soltanto perché, secondo
me, Lo scandalo del vestito bianco la dice lunga sulle condizioni che
hanno determinato la breve vita di Alan Turing: l’omosessualità, l’il-
luminazione scientifica e l’Inghilterra della prima metà del XX seco-
lo. Come Stratton,Turing era ingenuo, distratto e ignaro delle forze
che lo minacciavano. Come Stratton, lavorava da solo. Come Strat-
ton, era interessato a collegare la teoria alla pratica, avvicinandosi alla
matematica da una prospettiva che rifletteva il costume industriale
dell’Inghilterra in cui era cresciuto. E, per finire, come Stratton,Tu-
ring era “scacciato dal mondo” da forze che lo consideravano un pe-
ricolo, proprio come il protagonista eponimo di Maurice di E.M.
Forster temeva di essere «scacciato dal mondo»1 se fosse stata scoper-
ta la sua omosessualità. Etichettato come pericoloso per la sicurezza
dello Stato a causa del suo eroico lavoro durante la Seconda guerra
mondiale,Turing fu arrestato e processato un anno dopo l’uscita di
Lo scandalo del vestito bianco con l’accusa di aver commesso atti di
oscenità grave con un altro uomo. Come alternativa alla pena deten-
tiva, fu obbligato a subire un umiliante ciclo di iniezioni di estrogeni
che avrebbero dovuto “curarlo”. Nel 1954, alla fine, si suicidò ad-
dentando una mela inzuppata nel cianuro – un evidente accenno alla
mela avvelenata di uno dei suoi film preferiti, la versione disneyana
di Biancaneve e i sette nani, a cui negli anni hanno dato grande impor-
tanza gli scrittori che si sono occupati di Turing.

Verso la fine della sua vita, in una lettera scritta all’amico Nor-
man Routledge,Turing collegava il suo arresto alle sue qualità con
uno straordinario sillogismo:

Turing crede che le macchine pensino.
Turing giace con gli uomini.
Quindi le macchine non sanno pensare.2

4 L’uomo che sapeva troppo

1 Forster, 2000, p. 32 [p. 1491].
2 Turing Archive, AMT/D/14a.
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Sembra che la sua paura fosse che l’omosessualità sarebbe stata usata
non solo contro di lui, ma anche contro le sue idee. E non era casua-
le la scelta della locuzione biblica, piuttosto antiquata,“giacere con”:
Turing era perfettamente conscio del livello della minaccia che tan-
to la sua omosessualità quanto le sue convinzioni sull’intelligenza
dei computer costituivano per la religione ufficiale. Dopotutto, negli
anni Quaranta, insistere nel mettere in dubbio la pretesa da parte del
genere umano dell’esclusiva facoltà di pensiero gli aveva procurato
una raffica di critiche, forse perché il suo appello in favore della cor-
rettezza verso le macchine nascondeva una sottile critica delle rego-
le sociali che negavano il diritto a un’esistenza lecita e legale a un’al-
tra popolazione: quella degli uomini e delle donne omosessuali.
Sembra infatti che Turing – fatto notevole, data l’epoca in cui diven-
tò maggiorenne – avesse preso come un dato di fatto che non ci fos-
se assolutamente nulla di sbagliato nell’essere omosessuali; ancora più
notevole è che questa convinzione fosse giunta a permeare anche al-
cuni dei suoi scritti matematici più criptici. In una certa misura, la
sua capacità di stabilire connessioni impensate rifletteva la natura
sorprendentemente originale – e allo stesso tempo singolarmente
pedantesca – della sua immaginazione.Tuttavia, questa era anche do-
vuta, almeno in parte, all’aver frequentato la Sherborne School e il
King’s College durante l’apogeo di Edward Morgan Forster e di
John Maynard Keynes, e Princeton durante il regno di Einstein; al-
l’aver partecipato al famoso corso di Wittgenstein sui fondamenti
della matematica; all’aver lavorato in segreto per il governo a Bletch-
ley Park, dove l’obbligo di confrontarsi quotidianamente con un
inafferrabile cifrario tedesco allenò il suo ingegno e lo costrinse a la-
sciar correre la sua già agile mente.

Come ricaduta del suo arresto e del suo suicidio, per anni si mi-
nimizzò – in certi casi cancellandolo del tutto – il suo contributo
allo sviluppo del computer moderno, spesso attribuendo a John von
Neumann il merito di idee che in realtà provenivano da Turing3.
Anzi, fu soltanto dopo la divulgazione dei documenti relativi al suo
lavoro a Bletchley Park e la conseguente pubblicazione dell’autore-
vole biografia di Andrew Hodges del 1983 che questo grande pensa-

Lo scandalo del vestito bianco 5

3 Si deve attribuire a Martin Davis il merito di aver ristabilito la verità su questo punto.
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tore iniziò a ricevere quanto gli era dovuto. Oggi è riconosciuto
come uno degli scienziati più importanti del XX secolo. In ogni caso
i resoconti più noti del suo lavoro evitano del tutto di menzionare
l’omosessualità o la presentano come una macchia ripugnante e in
definitiva tragica in una carriera altrimenti astronomica.

Ho sentito parlare di Alan Turing per la prima volta a metà degli
anni Ottanta, quando veniva spesso ricordato come una specie di
martire dell’intolleranza inglese. Benché al liceo avessi seguito un
corso base di calcolo, al college e in seguito mi ero imposto di evita-
re la matematica. Mi ero anche imposto, ancor più fermamente, di
tenermi alla larga dall’informatica, proprio mentre, come molti ame-
ricani, diventavo sempre più dipendente dai computer. Poi ho ini-
ziato a leggere altre pubblicazioni su Turing e, con mia grande sor-
presa, ho scoperto di rimanere affascinato tanto dal lavoro che aveva
svolto quanto dalla vita che aveva vissuto. In mezzo alla spaventosa
palude di lettere greche e gotiche, di simbologia logica e di formule
matematiche di cui erano intessute le pagine dei suoi scritti, giaceva
la prosa di uno scrittore speculativo e filosofico che considerava una
cosa da poco chiedere se a un computer potessero piacere le fragole
con la panna, o risolvere un seccante problema di logica per mezzo
di una macchina immaginaria che scrive degli uno e degli zeri su un
nastro infinito, o utilizzare i principi della matematica pura allo sco-
po pratico di decifrare un codice.

Alan Turing ha colmato il divario fra il territorio della matemati-
ca pura, piacevolmente inutile e (per gran parte della gente) remota,
e il mondo dell’industria e delle fabbriche in cui la capacità di una
macchina di moltiplicare fra loro giganteschi numeri primi, o di af-
frontare decine di migliaia di possibili sostituzioni di lettere in cerca
di una corrispondenza, o di aiutare nella progettazione di un ponte,
significava la differenza fra il successo finanziario e il fallimento, e in
certi casi fra la vita e la morte.Tuttavia, sarebbe ingannevole sostene-
re che Turing considerasse un suo compito o si sentisse in dovere di
colmare quel divario; al contrario, fu casualmente che intraprese la
strada fra la logica matematica e la costruzione delle macchine, e l’u-
nica mappa che usò fu quella fornita dal suo cervello molto partico-
lare, in un certo senso speciale ed eccentrico in ogni senso. Era l’e-
satto opposto di un impiegato zelante e se fosse stato più “normale”
non avrebbe mai potuto compiere i passi avanti che ha fatto. Era la

6 L’uomo che sapeva troppo
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condizione di outsider che gli permetteva di realizzare le impennate
creative che hanno segnato la sua carriera, e hanno cambiato il
mondo.

Lyn Irvine, scrittrice e moglie del matematico Max Newman, in
una breve memoria pubblicata negli anni Cinquanta, scrisse di Tu-
ring: «Di sicuro in Alan c’era meno del XVIII e del XIX secolo di
quanto ci fosse nella gran parte dei suoi contemporanei. Per collo-
carlo si deve andare indietro di tre secoli (o forse avanti di due)»4. Da
parte sua, riconoscere che Turing era una figura che apparteneva al
passato e al futuro è molto perspicace, in quanto sottolinea la sua dif-
ficoltà a trovare un posto nell’epoca in cui era nato. Qualche para-
grafo più in là aggiunge:

Non si è mai sentito a suo agio nei vestiti, né con il Burberry logoro,
sporco e di una taglia in meno, né quando si sforzava di indossare una
camicia bianca pulita o il suo vestito buono di tweed azzurro. Gli sa-
rebbe andato bene un camice da alchimista o una cotta di maglia, il pri-
mo in armonia con il suo modo di fare distratto, la seconda con quella
testa potente e cupa, con il mento che sembrava la prua di una nave e il
naso corto e adunco come quello di un animale curioso. La cotta di
maglia sarebbe stata bene anche con i suoi occhi azzurri, brillanti e pie-
ni di sfumature come una vetrata dipinta.5

L’alchimista prese i principi della logica, i cavi e i circuiti elettronici
e costruì una macchina. Il cavaliere difese il diritto di quella macchi-
na ad avere un futuro.

Se solo fosse stato capace di difendere se stesso.
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4 Lyn Irvine in S.Turing, 1959, p. X.
5 Ivi, p. XI.
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