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TRAMA

Manchester,  primi anni  '50.  Alan Turing,  brillante matematico ed esperto di  crittografia,
viene interrogato dall'agente di polizia che lo ha arrestato per atti osceni. Turing inizia a
raccontare la sua storia partendo dall'episodio di maggiore rilevanza pubblica: il periodo,
durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui fu affidato a lui e ad un piccolo gruppo di
cervelloni,  fra  cui  un  campione  di  scacchi  e  un'esperta  di  enigmistica,  il  compito  di
decrittare il codice Enigma, ideato dai Nazisti per comunicare le loro operazioni militari in
forma segreta. 
È il  primo di una serie di flashback che scandaglieranno la vita dello scienziato morto
suicida a 41 anni e considerato oggi uno dei padri dell'informatica in quanto ideatore di
una  macchina  progenitrice  del  computer. 
Più  profondamente,  il  "gioco  imitativo"  caratterizza  la  vita  stessa  di  alcuni  di  quegli
scienziati,  Turing  in  testa,  obbligato  a  nascondere  la  propria  diversità  al  mondo,  e  in
particolare a quella società inglese che sforna eccentrici e poi li  confina ai margini del
proprio rigido e ottuso conformismo.  

RECENSIONI

Il Giornale: “La biografia di Alan Turing, il padre della moderna informatica e l'uomo che 
aveva decrittato, nella Seconda Guerra Mondiale, la famosa macchina Enigma. Un eroe, 
insomma, ma trattato, all'epoca, in modo indegno, in quanto gay. A Turing dà volto e 
incredibile sostanza artistica l'eccellente Benedict Cumberbatch uno degli attori più bravi 
ed espressivi del momento”.

 La Stampa: “Imitation Game ricostruisce di Turing la più significativa impresa: quando a 
capo di un piccolo team di giovani, brillanti ingegni riuscì a trovare il modo di decifrare 
l'indecifrabile codice Enigma usato dai tedeschi durante la II guerra Mondiale, cosa che 
permise agli alleati di anticipare le mosse del nemico e avviarsi alla vittoria”. 


