La macchina di Turing
La vita di Turing
Primi anni
Alan Turing nacque a Londra il 23 giugno 1912.
Il padre Julius Turing, membro del Indian Civil Service, viveva in India con la moglie
Ethel Sara Stoney, ma rientrarono a Londra per far nascere Alan su suolo britannico.
Quest’ultimo durante i primi anni di scuola ebbe grosse difficoltà perchè incoraggiato a
intraprendere studi classici, così, poco appassionato al latino e alla religione, ottenne il
diploma a stento. Turing preferiva letture riguardanti la teoria della relatività, i calcoli
astronomici, la chimica o il gioco degli scacchi. Nel 1931 venne ammesso al King’s
College dell’ Università di Cambridge dove approfondì i suoi studi sulla meccanica
quantistica, la logica e la teoria della probabilità (dimostrò separatamente il teorema del
limite centrale, già dimostrato nel 1922, dal matematico Lindeberg).

Nel 1934 si laureò con il massimo dei voti e nel 1936 vinse il premio Smith (assegnato
ai due studenti ricercatori migliori dell’università di Cambridge). In questi anni pubblicò
l'articolo "On computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem"
dove descriveva, per la prima volta, quella che sarebbe poi stata definita come la
macchina di Turing.

Gli anni ‘40 : il Codice “Enigma” e la “Bomba”
Nel 1940, all'età di soli 28 anni, divenne il capo del gruppo di crittoanalisti di Bletchley
Park che operarono durante la seconda Guerra Mondiale per decriptare le macchine
usate dalla marina tedesca, fra le quali Enigma, contro la quale ideò una macchina

elettromeccanica chiamata La Bomba. Con il diffondersi della macchina Enigma le
intercettazioni britanniche, americane e francesi ebbero vita breve. Nel giro di qualche
mese le comunicazioni cifrate tedesche erano diventate le più sicure al mondo.
Qui il matematico Rejewski incominciò subito a studiare Enigma e come poter
combatterla. Tra il 1938 e il 1939 i tedeschi cambiarono le regole di cifratura,
aumentando il numero dei rotori della macchina Enigma da 3 a 5, così che il metodo dei
polacchi perse gran parte della sua efficacia. La ricerca di nuove scorciatoie per trovare
le chiavi di enigma era necessaria perché la macchina Enigma continuò a evolvere per
tutta la durata del conflitto. Fu Turing, che individuò il principale punto debole di
Enigma e lo sfruttò sino in fondo. Grazie a lui fu possibile continuare a tradurre i
messaggi Enigma anche nelle circostanza più difficili.

Turing constatò che si stavano accumulando un patrimonio di messaggi decifrati, e notò
che molti di essi rivelavano una struttura piuttosto rigida. Pensò quindi che il contenuto
dei crittogrammi nuovi si potesse spesso riferire in parte ai crittogrammi risolti. Quando
un frammento di testo chiaro poteva essere interpretato in base a considerazioni non
crittoanalitiche, si parlava di crib. Turing era sicuro di poter sfruttare i cribs per creare
un procedimento diverso da quello di Rejewski. L’uso simultaneo di cribs,
concatenazioni e cifratrici collegate elettricamente portò a un risultato quasi miracoloso,
che solo Turing avrebbe potuto conseguire.
Ogni Bomba di Turing consisteva in dodici gruppi di scambiatori Enigma collegati
elettricamente. L’unità completa era alta un paio di metri, altrettanto lunga e larga circa
un metro ma i risultati iniziali non furono entusiasmanti. Il congegno era lento e impiegò

una settimana a individuare una sola chiave. Una bomba di Turing era in grado di
individuare una chiave Enigma in sessanta minuti però per funzionare avevano per forza
bisogno di un Crib.
Si è sostenuto che i risultati di Bletchley Park siano stati il fattore decisivo della vittoria
alleata.
Gli ultimi anni
L’epilogo dello scienziato fu tragico: nel 1952 Turing denunciò alla polizia un amico
che lo aveva derubato dopo averlo ospitato in casa. Dalle indagini, la polizia dedusse che
Turing fosse omosessuale, fatto che lo scienziato, in aula di tribunale, non negò e per il
quale venne condannato alla castrazione chimica. Lo scienziato scelse di sottoporsi al
trattamento a base di iniezioni di estrogeni che gli provocarono il calo della libidine e la
crescita dei seni (ginecomastia). L’8 giugno 1954 fu ritrovato morto nella sua stanza, a
soli 41 anni. La polizia chiuse il caso come suicidio avvenuto ingerendo una ‘mela
intrisa di cianuro; la madre si oppose sempre all’ipotesi di suicidio. Turing era
probabilmente a conoscenza di troppi segreti di Stato. Solo recentemente è stato
formalmente riconosciuto con una medaglia al merito e reintegrato.
Funzionamento della macchina di Turing
La macchina di Turing è un automa astratto, teorico, universale, il cui disegno logico
fornisce una traduzione formale del concetto intuitivo di calcolabilità.
Una macchina di Turing si compone di una memoria esterna sequenziale, costituita da
un nastro potenzialmente infinito e di una testina di lettura/scrittura (TLS), ossia un
dispositivo di controllo che può trovarsi in un numero finito di stati. In ogni istante, in
base allo stato del controllo e al carattere letto, la macchina può:
a) cambiare o meno lo stato;
b) cambiare o meno il carattere sul nastro;
c) spostarsi o meno di una cella a sinistra o a destra.
La macchina funziona su intervalli discreti di tempo; ad ogni istante il suo stato dipende
dallo stato precedente; la sua struttura è:
 Il nastro è suddiviso in singole celle nelle quali può essere scritto un simbolo
appartenente a un alfabeto predefinito; il nastro è da considerarsi infinito a destra
e a sinistra.
 La TLS deve essere in grado di leggere i simboli scritti in una cella, di scrivervi
un nuovo simbolo, di muoversi in entrambi i versi lungo il nastro.

 La macchina che comanda la testina è definita istante per istante da una quintupla
di elementi:
 s: lo stato della macchina all'istante presente;
 i: il simbolo letto all'istante presente;
 S(s, i): lo stato della macchina all'istante successivo; è funzione dei primi
due parametri.
 I(s, i): il simbolo scritto dalla macchina all'istante successivo; è funzione
dei primi due parametri.
 V(s, i): il verso (movimento) della macchina (destra/sinistra); è funzione dei
primi due parametri.

Il funzionamento di una macchina di Turing è descritto dall’insieme di istruzioni che
descrivono l’operare della funzione δ : K x Σ → K x Σ x {d, s, i}; tali istruzioni sono
anch’esse memorizzate sul nastro e danno alla macchina la possibilità di scorrere tra la
zona ove esse sono memorizzate e la parte del nastro stesso ove essa opera.
L’importanza di tale modello logico sta, quindi, proprio nel fatto che l’automa è in grado
di memorizzare sia dati che istruzioni sullo stesso supporto e con le stesse
caratteristiche, sebbene in locazioni diverse. Estendendo tale processo, Turing descrisse
macchine che compiono azioni elementari (quali copiare un dato, cancellare un
carattere, …) e macchine più complesse ottenute come composizione di macchine
elementari e giunse a descrivere il funzionamento di un automa universale, detto
appunto macchina universale di Turing, in grado di simulare ogni altra macchina di
Turing. Tale automa universale è alla base delle successive evoluzioni che hanno portato
agli automi a programma e all’organizzazione logica dei moderni computer.
Pur nella sua grande potenza logica, la macchina di Turing ha tuttavia un limite
intrinseco: data una configurazione iniziale di una macchina di Turing non è decidibile a
priori la sua possibilità di giungere a un termine, cioè a una configurazione finale .
Come ogni automa, la macchina di Turing può essere utilizzata come riconoscitore di un
linguaggio, stabilendo che una stringa scritta sul nastro di una macchina di Turing M

appartiene al linguaggio L costruito a partire dall’alfabeto Σ di M se la macchina è in una
configurazione finale quando giunge al termine della stringa.
Utilizzo della macchina di Turing
Sebbene introdotta da Turing nella prima metà del secolo scorso (1937) come modello
per analizzare i successivi passi secondo cui un essere umano esegue un calcolo, la
macchina di Turing è tuttora utilizzata, nelle sue numerose varianti, come modello
astratto del calcolo automatico sviluppato da un elaboratore. Utilizzando questo
modello, per esempio, si studiano, in relazione alla complessità di calcolo delle funzioni,
le proprietà di determinismo o non determinismo dei singoli passi, della sequenzialità o
del parallelismo delle operazioni.
Ma quanto è vasta la classe dei problemi risolubili con la macchina di Turing? secondo
una celebre congettura di Alonzo Church questo insieme coinciderebbe con quello delle
funzioni computabili.
Si tratta comunque di una classe non banale, nel senso che esistono problemi che non
sono risolubili con la macchina di Turing; lo stesso Turing dimostrò che non è risolubile
il problema dell'arresto, in altri termini non è possibile una macchina di Turing in grado
di decidere se un'altra macchina di Turing si arresterà o no, dati uno stato e un nastro
iniziale.
Turing studiò in particolare la cosiddetta macchina universale, una macchina di Turing
in grado di imitare una qualsiasi particolare macchina di Turing.
La macchina universale di Turing ha costituito il primo modello del futuro computer
programmabile. In un certo senso gli odierni computer programmabili sono macchine
universali di Turing.
Il pensiero di Turing riguardo al suo lavoro
Turing viene considerato il padre dell’informatica e un genio nel settore degli elaboratori
elettronici e dell'intelligenza artificiale. Egli era come un Robison Crusoe della mente,
infatti non dava niente per scontato e, per essere completamente autosufficiente, cercava
continuamente dei modi per fabbricare cose comuni ( come diserbanti, mattoni, sapone,
fluido detergente ) a partire da materiali di uso casalingo. Nel 1933 fu attratto da un
difficile problema matematico, e riversò su questo la sua attitudine da naufrago, con un
successo strepitoso.
Non conoscendo il lavoro di Babbage, Turing partì da zero, come sempre, e definì una
macchina astratta che era un computer in tutto e per tutto, tranne che per il nome; poteva
cioè manipolare qualsiasi informazione definibile con precisione. In altre parole, poteva

leggere, scrivere, ricordare ed elaborare qualunque informazione, proprio come il
computer che Babbage non riuscì a costruire.
La grande valenza del lavoro di Turing fu quella di dimostrare che: nessun sistema in
grado di trattare informazioni, comunque fosse fatto e qualunque cosa sapesse fare,
avrebbe potuto essere più potente della sua macchina astratta, basata sulle suddette

capacità basilari.
Altre macchine possono funzionare in modo più veloce o più economico, ma nessuna è
in grado di fare di più, qualunque sia la serie di operazioni fondamentali che è capace di
compiere.
Una macchina di questo tipo è attualmente chiamata macchina di Turing.
Il matematico inglese fu uno dei primi a capire che se noi comprendiamo un processo
abbastanza bene da saperlo descrivere esaustivamente a un computer, quest'ultimo è in
grado di simulare il processo stesso. Perciò, se riusciamo a descrivere completamente il
funzionamento di qualunque macchina in una tabella di comportamenti, noi possiamo
far sì che un computer simuli la macchina facendogli semplicemente seguire la tabella.
Quindi se costruiamo qualcosa che fa tutto ciò che fa una macchina da scrivere o una
lavatrice, essa lo diventa, e non conta a cosa somigli o ciò che avevamo in mente
costruendola. E poiché ciò che un computer fa cambia a seconda del programma in
funzione, esso può diventare qualsiasi macchina noi siamo in grado di immaginare con
precisione.
Prima della fine della guerra Turing si rese conto che avrebbe potuto costruire una
versione concreta della sua astratta macchina universale. Tutto ciò che gli serviva erano i
finanziamenti. Come prima per Babbage, anche per Turing il governo stanziò dei fondi,
ma in seguito, per l'ignoranza della burocrazia inglese, che non riusciva a vedere il
vantaggio che poteva derivare dalla costruzione di una simile macchina, i finanziamenti
gli furono negati.

