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Teoria della programmazione e -calcolo  
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Come i fisici teorici costruiscono modelli matematici per capire, spiegare e prevedere i fenomeni naturali, così gli informatici teorici costruiscono modelli basati sulla matematica e sulla logica per studiare i fenomeni legati all’elaborazione automatica dell’informazione. L’analogia con la fisica però finisce qui: l’oggetto dell’informatica, infatti, non è l’universo dei fenomeni naturali, bensì una pluralità di mondi creati dall’uomo per rappresentare ed elaborare informazioni, vale a dire mondi essenzialmente artificiali.
Questa caratteristica dell’informatica influisce sul ruolo giocato dalla teoria, il quale è ambivalente: se infatti lo sviluppo tecnologico dell’informatica talvolta precede la teoria, onde questa è chiamata ad interpretare ed organizzare a posteriori le nuove acquisizioni, è pure storicamente vero il contrario, vale a dire che la teoria abbia preceduto l’applicazione tecnologica, ovvero abbia fornito un quadro di principio, un paradigma, ispiratore di un gran numero di applicazioni sia direttamente che dal punto di vista metodologico e tecnico.

Un’area dell’informatica in cui la teoria ha giocato, e continua a giocare, un importante ruolo ispiratore di nuove applicazioni è certamente la programmazione. Che cosa è dunque un programma? Un programma è la codifica di un metodo di calcolo, un algoritmo, mediante un linguaggio artificiale, detto appunto “linguaggio di programmazione”. Un programma, una volta caricato su una macchina ed eseguito, produce un processo, cioè un particolare comportamento della macchina, che si può evidenziare in una comunicazione di informazioni da e verso l'esterno, tramite dispositivi di ingresso ed uscita. Il processo è quindi un’entità completamente virtuale, di cui noi vediamo soltanto gli effetti. 
La teoria della programmazione studia le relazioni tra i programmi e i processi che questi generano. Infatti, quando si scrive un programma, lo si fa perché si è interessati al processo che esso genererà, con la sua esecuzione. E' importante quindi avere sia degli strumenti di predizione, che dato un programma ci dicano quale sarà il processo generato, sia degli strumenti di sintesi, che ci guidino alla scrittura di un programma che generi esattamente il processo desiderato.

Nel caso dei sistemi sequenziali, il cui comportamento si possa cioè descrivere come una successione ordinata di azioni elementari che produce un’uscita in dipendenza delle entrate, il concetto di funzione si impone naturalmente come controparte matematica dei concetti di programma e dei processi ad esso associati, nel senso che un programma è interpretabile come la descrizione di un particolare modo di calcolare una funzione ed un processo come il calcolo effettivo della funzione stessa su parametri specifici. Ma il concetto matematico di funzione ha molti volti, tra i quali quello meglio conosciuto di relazione univoca si basa sulla nozione di insieme, ed è troppo astratto per essere utile in informatica. Già solo per motivi di cardinalità la stessa teoria degli insiemi ci dice che vi sono più funzioni da numeri a numeri di quante non si possano rappresentare con un programma. Se questo poi non bastasse, la teoria della ricorsività, che studia la calcolabilità in astratto, ci dimostra che anche problemi descrivibili con metodi finiti possono essere irrisolubili meccanicamente.
Per modellare i programmi occorre allora individuare una teoria delle funzioni che incorpori la nozione di funzione calcolabile, e che lo faccia senza per questo ricorrere a concetti da essa troppo distanti, come quello di automa o macchina di Turing. Se infatti ciò che si vuole è uno strumento per delineare l’universo concettuale della programmazione dal punto di vista dell’uomo e non della macchina, una caratteristica fondamentale è l’analisi composizionale dei programmi, le cui parti ed il modo in cui queste sono interconnesse siano esplicitabili nel formalismo, mentre proprio questo è ciò che si perde quando il modello di riferimento è piuttosto quello della struttura e delle azioni elementari di una macchina.
 La teoria cercata è il calcolo, che possiamo pensare come un linguaggio di programmazione astratto, estremamente semplificato dal punto di vista della sintassi, che può essere usato come paradigma di riferimento per tutti i linguaggi di programmazione sequenziali. Il lambda calcolo è un esempio di come la teoria possa precedere l’applicazione tecnologica; infatti è nato ben prima dei linguaggi di programmazione, e ben prima del computer. Fu proposto da Alonzo Church, negli anni ’30, come formalismo per dare una fondazione logica alla matematica, inteso a definire precisamente la nozione di funzione calcolabile e in generale di operazione effettiva. L’incontro con l’informatica data alla fine degli anni ’60, quando lo sviluppo dei linguaggi di programmazione d’alto livello, cioè indipendenti dall’architettura degli elaboratori, pose il problema di sviluppare un approccio unitario a due ordini di problemi: quello del disegno dei linguaggi di programmazione e quello della specifica e della verifica dei programmi.

Il concetto fondamentale del lambda calcolo è quello di funzione intensionale, vale a dire descritta da una regola di manipolazione simbolica. Per averne un’idea si pensi ad un polinomio a coefficienti interi, come x2 – x + 5; a stretto rigore questo è un oggetto dell’anello Z[x] dei polinomi su Z (l’anello degli interi) con indeterminata x; ma è anche un modo per esprimere una funzione f da Z a Z, tale che, ad esempio, f(2) = 22 – 2 + 5 = 7. Volendo distinguere la funzione f dal polinomio che la genera (che infatti sono oggetti matematicamente diversi) possiamo scrivere f  = x. x2 – x + 5, e assiomatizzare il comportamento del nuovo operatore  con la formula (x. x2 – x + 5)a  a2 – a + 5, dove a rappresenta un elemento qualunque di Z, e il simbolo rappresenta il processo di calcolo che può essere sintetizzato a parole nel modo seguente: la funzione x. x2 – x + 5, applicata all'elemento a, produce un valore coincidente con quello dell’espressione a2 – a + 5. Abbiamo così introdotto le strutture sintattiche del calcolo, che sono l’astrazione, ossia il processo per cui un’espressione contenente delle variabili diventa funzione di quelle variabili, e l’applicazione, ovvero la richiesta di valutare una funzione in un punto. La regola di calcolo, detta -regola, non è altro che la sostituzione della variabile legata dall’operatore  con la rappresentazione simbolica dell’argomento su cui si intende valutare la funzione. 
Ora, benché abbiamo utilizzato a scopo introduttivo una struttura algebrica qual’è Z, occorre sottolineare che il -calcolo non è una simile struttura, bensì un calcolo formale, i cui oggetti, i termini, sono espressioni e non numeri, né alcun altro oggetto matematico astratto. La –regola è formalmente definita come (x.M)N  M[N/x], dove M ed N sono espressioni e M[N/x] si ottiene rimpiazzando x con N in M: ciò che si asserisce è solo che le due espressioni si ottengono l'una dall’altra, non che x.M sia una funzione, N il suo argomento e che vi sia stata una valutazione della prima nel secondo. 
Orbene è proprio questa la situazione in cui ci si trova quando si studiano i linguaggi di programmazione. Le procedure o le funzioni nel senso dei moderni linguaggi sono espressioni, più o meno complesse, contenenti variabili, dette parametri formali, da cui sono intese dipendere funzionalmente. Quando poi vengono utilizzate in un programma, ad esse vengono passati in ingresso dei valori egualmente rappresentati con espressioni, dette parametri attuali; se dunque si vuol esprimere assiomaticamente quale sia l’effetto della chiamata di una procedura o funzione con determinati argomenti lo si può fare (a meno di modifiche indirette della memoria, dette effetti collaterali, tipiche dei linguaggi imperativi) sostituendo nella definizione della procedura ogni parametro formale con l’ espressione che rappresenta  il parametro attuale corrispondente, ossia applicando la –regola.
Pur nella sua apparente semplicità, un calcolo il cui solo assioma sia la –regola è sufficiente a chiarire punti non banali della teoria della programmazione, come appunto l'uso delle variabili nella tecnica del passaggio dei parametri. Così l’esecuzione di un programma rappresentato da un -termine M può essere simulata da una sequenza di -riduzioni a partire da M, la quale fornisce un risultato se e quando si raggiunga un termine irriducibile o forma normale, cui cioè la regola di –riduzione non sia più applicabile. Visto però che non vi è limite alla complessità di un termine, nulla impedisce che più di una –riduzione sia possibile a partire da un certo M; possiamo allora scegliere di fissare un criterio per stabilire di volta in volta quali riduzioni fare ed in che ordine, o, come si dice, fissare una strategia di riduzione. Ciò equivale (posto che tale criterio sia effettivo ed uniforme, ossia meccanizzabile e generale) a definire formalmente un interprete per quello che, a buon diritto, possiamo considerare un linguaggio di programmazione prototipale.
In questa prospettiva si possono introdurre distinzioni importanti per la teoria dei linguaggi, come quella tra chiamata per nome e chiamata per valore. Secondo la prima un parametro attuale non viene calcolato prima di essere passato ad una procedura o funzione, bensì la sua valutazione viene differita attraverso un meccanismo di sostituzione nel corpo della procedura; al contrario la seconda impone la valutazione anticipata del parametro attuale. Per intuire la differenza tra i due meccanismi, non soltanto da un punto di vista dell’efficienza, si deve tener presente che tanto nel -calcolo quanto nei linguaggi di programmazione è possibile rappresentare funzioni parziali, il cui calcolo in alcuni casi non ha mai termine, o, come si dice tecnicamente,  diverge. Se l’espressione del parametro attuale è divergente, il comportamento della funzione cui l’espressione viene passata può ancora condurre ad un risultato utile nel caso di una chiamata per nome (se ad esempio la funzione che riceve tale argomento non ne faccia uso), mentre risulterà non terminante con una chiamata per valore.
Vi sono poi altri aspetti interessanti che la teoria della riduzione del calcolo mette in luce, e che sono divenuti tipici nello studio della formalizzazione del software mediante sistemi di riduzione di espressioni algebriche detti di riscrittura. Church e Rosser dimostrarono infatti che, sebbene sia possibile che un termine M si riduca a due distinti termini M1 ed M2 non importa in quanti passi, esiste sempre un M3 cui sia M1 che M2 si riducono (entro un numero finito di passi). Questa proprietà detta di confluenza, quando è goduta da un sistema di riduzione implica l’unicità delle forme irriducibili, e se il sistema non ammette riduzioni infinite (ciò che non vale nel caso del calcolo puro ma di certi sistemi tipati di cui si dirà) se ne conclude che la scelta della strategia di riduzione è ininfluente, se non per ragioni di maggiore o minore efficienza di calcolo, e che l’eguaglianza è decidibile, considerando eguali due termini che riducano alla stessa forma normale.

Ora torniamo ai linguaggi di programmazione. Come per le lingue naturali, anche per i linguaggi di programmazione possiamo definire una sintassi e una semantica. La sintassi determina le regole per costruire frasi o espressioni ben formate, mentre la semantica ne definisce il significato. Ma mentre le espressioni delle lingue naturali hanno una semantica spesso ambigua e dipendente da informazioni legate al contesto di discorso, ogni frase dei linguaggi di programmazione deve avere un significato univoco che dipenda solo dalla sua forma: che i linguaggi di programmazione debbano godere di tale proprietà risulta evidente, se pensiamo che sono usati per comunicare con una macchina, la quale non ha certo la capacità di discernere, in caso di ambiguità, il significato che meglio si adatta al contesto! Inoltre per i linguaggi di programmazione vale la proprietà della “trasparenza referenziale”, per cui il significato di una frase è invariante rispetto alla sostituzione di una sua parte con un’altra ad essa semanticamente equivalente. Questa proprietà è basilare, in quanto permette di riutilizzare parti di programmi già scritti, all’interno di un nuovo programma, o di riscrivere e migliorare parti di un programma complesso, guadagnando in tempo ed efficacia (e in denaro, visto il costo proibitivo del software!) con la garanzia di non alterare il comportamento del programma nel suo insieme. La nozione di significato di un programma non è tuttavia semplice da definire, specie se si vuole che sia astratta, ossia che non dipenda da una particolare implementazione; inoltre può essere definita in modi diversi. Possiamo infatti considerare semanticamente equivalenti due programmi che si comportano funzionalmente nello stesso modo, cioè restituiscono lo stesso risultato quando applicati agli stessi parametri in ingresso, ottenendo però nozioni di equivalenza diverse a seconda che si restringa o meno questo criterio ai casi di terminazione della computazione. Inoltre vi possono essere nozioni di equivalenza più raffinate, che tengano conto ad esempio anche del tempo di esecuzione, o della memoria occupata.
Per definire la semantica di un linguaggio di programmazione, una strada consiste nel costruire un modello, cioè una struttura matematica i cui oggetti sono le denotazioni di dati e programmi, onde due programmi sono equivalenti se denotano lo stesso oggetto. La semantica denotazionale, come viene chiamata in questo approccio,  nasce dal progetto di Christopher Strachey e dalle idee di Dana Scott, il quale appunto costruì il primo modello del -calcolo introducendo il concetto di dominio come spazio delle denotazioni. L'approccio denotazionale alla semantica dei linguaggi di programmazione non soltanto si ispira a quanto è stato fatto per il -calcolo, ma può utilizzarlo direttamente, traducendo le espressioni del linguaggio dato in quelle del -calcolo visto come metalinguaggio. Così la teoria denotazionale del lambda calcolo è tanto un riferimento fondamentale quanto uno strumento per lo studio matematico della programmazione.
Un importante risultato, dovuto a Corrado Böhm, dice che non è consistente, nel calcolo, considerare semanticamente equivalenti due forme normali diverse. Il teorema di Böhm è il contraltare del teorema di Church-Rosser: quest’ultimo stabilisce la coerenza della semantica che eguaglia il meno possibile, quella cioè della -conversione; quello invece impone un limite alle nozioni di equivalenza che preservino la coerenza.
Trasportato nel mondo dei linguaggi di programmazione, il teorema di Böhm ci dice sostanzialmente che esistono dei vincoli nell'inventare nozioni di equivalenza tra programmi, nel senso che non possiamo mai uguagliare due programmi che restituiscano valori diversi quando calcolati sugli stessi dati. 

Vi è un altro ambito in cui il -calcolo ha fornito un quadro di riferimento per lo studio dei linguaggi di programmazione, che è quello della teoria dei tipi. L’algebra e l’analisi, prima ancora della teoria degli insiemi, ci abituano a considerare che ogni funzione ha un dominio di definizione ed un codominio, vale a dire un insieme che include tutti i valori della funzione. L’applicazione di una funzione ad un argomento che non sia nel suo dominio è dunque un’operazione insensata. Dal punto di vista della programmazione accade lo stesso: moltiplicare un numero per una stringa alfanumerica non ha senso perché il dominio della moltiplicazione è un insieme di coppie di numeri. D’altra parte proprio da un punto di vista informatico la nozione di dominio di definizione ha piuttosto significato per chi programma, ma sicuramente non ne ha per la macchina, che in ultima analisi manipola successioni di bit; può allora benissimo accadere che ad una procedura o funzione venga passato un argomento non appropriato, sicché la computazione potrebbe bloccarsi, ma anche proseguire fornendo esiti casuali. Quello dunque di classificare secondo tipi i dati, e di conseguenza le funzioni che li elaborano, è contemporaneamente un metodo per organizzare l’informazione e per prevenire comportamenti indesiderati.
Il calcolo ha fornito il prototipo su cui studiare la tipizzazione, visto che ciò era oltretutto già avvenuto in logica nel tentativo di evitare i paradossi. Una caratteristica apparentemente bizzarra del calcolo è l’autoapplicazione: scrivere MM è perfettamente sensato, sebbene allora divenga problematico intepretare M come una funzione, che dovrebbe contenere sé stessa nel dominio di definizione. Infatti volendo interpretare funzionalmente i termini è naturale pensare che, in MN, M denoti una funzione f ed N un argomento d nel dominio di definizione di f, per cui MN denota f(d). Val la pena di osservare come la problematicità matematica dell’autoapplicazione non sia sufficiente per concludere che si tratti di una nozione senza senso. Proprio nella programmazione ad esempio un programma che traduca tutti i programmi scritti nel proprio stesso linguaggio in un altro, può applicarsi a sé stesso con risultati perfettamente sensati. Per dare un significato all’autoapplicazione Scott ha trovato una struttura D ed una nozione di spazio funzionale, il dominio (che evidentemente non può essere quella insiemistica) per cui D e [DD], ossia lo spazio di opportune funzioni su D (dette Scott-continue), siano isomorfi. Se invece si vuole conservare un’interpretazione nella categoria degli insiemi una strada è quella di introdurre i tipi, la cui interpretazione, in prima approssimazione, è quella di insiemi di valori. Vi saranno allora tipi di base, o atomici, come il tipo Int degli interi, Bool per i booleani, cioè i valori di verità "vero" e "falso", eccetera. Se poi M = x.N deve rappresentare poniamo una funzione da interi in booleani, si attribuisce ad M un tipo che enunci questa caratteristica e che usualmente si scrive Int Bool. Tipare le funzioni è importante non solo perché questo esplicita dominio e codominio, ma anche perché, nel calcolo e nei linguaggi di programmazione funzionale da esso derivati, le funzioni sono oggetti di prima classe, che possono cioè essere sia argomento che valore di altre funzioni.
L’attribuzione di un tipo ad un termine non è tuttavia un fatto convenzionale o arbitrario, salvo nel caso delle costanti: dipende invece dalla sua struttura. Affinché MN abbia tipo  bisogna che, per qualche ,  M possa essere tipato con  ed N con  . Viceversa, assumendo che x sia una variabile per espressioni di tipo , se M ha tipo  allora x:.M (dove la variabile astratta è decorata col suo tipo onde tener traccia dell’assunzione che la riguarda) avrà tipo  perché, sempre secondo l’interpretazione intesa, si tratta della rappresentazione di una funzione che accetta in ingresso argomenti di tipo  e ritorna valori di tipo . Incidentalmente si osservi come in questo sistema, detto calcolo con tipi semplici, un termine della forma MM non ha tipo: altrimenti occorrerebbe trovare un  tale che  = , il che, se l’eguaglianza si intende come identità sintattica, non è possibile. Affinché ora tutto torni occorre verificare che la riduzione preservi il tipo, ossia che non accada che ciò che si è dedotto essere un’espressione poniamo di tipo intero, durante la valutazione conduca ad un’altra espressione, magari irriducibile, che non possa interpretarsi come denotante un intero. Questa proprietà, detta di riduzione del soggetto, fa del tipo un invariante computazionale e costituisce un criterio di correttezza minimo per tutti i sistemi di tipo. 
Se si interpreta l’operatore  come l’implicazione logica, i tipi che abbiamo informalmente introdotto possono essere letti come formule della logica proposizionale intuizionista, cioè  diventa " implica ", ovvero "se  allora ". In un sistema logico vi sono due famiglie di oggetti: le formule e le dimostrazioni. Se si interpretano i tipi del calcolo tipato come enunciati proposizionali, sussiste una corrispondenza di struttura tra i termini associati a ciascun tipo (che a sua volta sia un teorema della logica proposizionale intuizionista) e le dimostrazioni delle corrispondenti formule proposizionali. Quindi un termine tipato rappresenta non solo una funzione, ma una dimostrazione logica, e, vista la relazione tra calcolo e linguaggi di programmazione, possiamo quindi affermare che calcolare, dimostrare e programmare sono aspetti diversi della stessa realtà.
Questa corrispondenza ha importanti risvolti applicativi in informatica. Intanto la corrispondenza può essere ampliata, definendo calcoli con tipi più complessi, corrispondenti a formule di logiche più potenti. Questi calcoli sono la base per la costruzione di strumenti di sintesi per ricavare programmi da dimostrazioni logiche, e di sistemi di prova assistita da calcolatore per dimostrare proprietà di programmi. Chiariamo  meglio in che cosa consistono questi strumenti e sistemi. Se vogliamo dimostrare l'esistenza di un oggetto matematico, ad esempio che per ogni coppia di numeri interi positivi esiste il massimo comun divisore, abbiamo a nostra disposizione due tecniche: possiamo usare la reductio ad absurdum, mostrando quindi che la non esistenza dell'oggetto in questione genera una incoerenza, oppure possiamo dimostrarlo “intuizionisticamente”, cioè dando un metodo per costruire l'oggetto stesso. Il primo tipo di dimostrazione non ha applicazioni immediate in informatica, il secondo fornisce, tramite la codifica della dimostrazione nel calcolo, un programma che restituisca come risultato l'oggetto voluto. 
Quali proprietà dei programmi può essere utile dimostrare? Ad esempio possiamo voler dimostrare che un programma termini sempre la sua esecuzione, su qualunque dato di ingresso, o che non impieghi più di un dato ammontare di risorse del computer (ad esempio memoria o tempo) per essere eseguito. Recentemente sono state sviluppate logiche raffinate che possono esprimere tali concetti, e la corrispondenza programma=dimostrazione ci assicura che un programma possiede la proprietà voluta se può rappresentare una dimostrazione per la logica in cui tale proprietà è espressa, e il calcolo, opportunamente tipato, ci permette di verificarlo formalmente.  

Quasi tutti i moderni linguaggi di programmazione sono tipati, con nozioni di tipo più o meno raffinate. Ai calcoli tipati si sono direttamente ispirati i progettisti di potenti linguaggi funzionali, come ML e Haskell, i cui tipi sono formule della logica intuizionista con l'implicazione e la quantificazione universale. La quantificazione universale (o, in linguaggio informatico, il polimorfismo) permette di scrivere programmi parametrizzati sul tipo dei dati in ingresso, nel senso che l’operazione che essi descrivono è uniforme e indipendente dal tipo dell’ingresso e dell’uscita. Ad esempio se occorre definire un programma che produca una copia del suo ingresso, in un linguaggio tipato non polimorfo si devono produrre tante codifiche del programma quanti sono i tipi su cui si vuole che agisca: così avremo una versione con tipo NumeroNumero, un’altra con tipo AlfaNumeroAlfaNumero, e così via. In un linguaggio polimorfo, possiamo scrivere un unico programma, con tipo xx; la versione sui numeri si otterà istanziando x con Numero, quella su dati alfanumerici con AlfaNumero.

Non si può concludere questa panoramica senza citare prospettive e limiti delle metodiche sin qui illustrate. Intanto i linguaggi di programmazione hanno avuto una forte evoluzione, e nuovi paradigmi sono stati introdotti, tra cui il più importante e attuale è quello ad oggetti. Ogni paradigma è un’astrazione dell’elaboratore e del suo modo di operare: visto come automa nel caso del paradigma imperativo, come valutatore di funzioni in quello funzionale, come dimostratore automatico in quello della programmazione logica. Il paradigma orientato agli oggetti vede l’elaboratore come un simulatore, in cui gli “oggetti” rappresentano le entità di un mondo virtuale, ciascuna con specifiche conoscenze e capacità, che si scambiano informazioni e richieste: un paradigma che tende chiaramente a riprodurre una situazione di lavoro cooperativo. Questo paradigma è intrinsecamente concorrente e come tale non completamente modellabile con il calcolo, che è invece essenzialmente sequenziale. Ciò nondimeno uno dei temi più attuali della ricerca nel campo della teoria della programmazione è la definizione di un linguaggio astratto su cui studiare la programmazione ad oggetti, e le proposte che sono state fatte si basano principalmente sul calcolo, per descrivere il frammento sequenziale di questi linguaggi, arricchito con costrutti specifici per modellare la concorrenza.
Inoltre è sotto gli occhi di tutti il cambiamento radicale della destinazione d’uso del computer, sempre meno strumento di calcolo e sempre più di comunicazione: il successo di Internet ne è l’esempio più macroscopico. La teoria qui deve affrontare lo studio di computazioni distribuite il cui comportamento non è riconducibile ad una funzione ingresso-uscita, ma ad un protocollo di comunicazione non di rado non deterministico.
Tuttavia il calcolo, tipato e non, continua ad essere un punto di riferimento e di ispirazione per lo sviluppo dei formalismi che dovrebbero ricoprire il ruolo di prototipo e di modello matematico di riferimento nel mondo della concorrenza e delle computazioni distribuite. Ne è esempio il -calcolo, evoluto dalle cosiddette algebre di processi, la cui caratteristica distintiva è la capacità di rappresentare processi la cui topologia, ossia la struttura delle reciproche interconnessioni, possa evolvere dinamicamente. Questo effetto si raggiunge attraverso la possibilità per due processi non soltanto di sincronizzarsi, ma anche di scambiarsi nomi di canali, che sono altrettante chiavi d’accesso alla comunicazione con altri processi. La formalizzazione di questa azione di comunicazione esplicitamente si ispira alla astrazione ed alla -riduzione, pur discostandosene per il fatto di ammettere la possibilità che il campo d’azione di variabili legate possa estendersi dinamicamente.
Né le analogie finiscono qui: la necessità di strutturare e controllare la comunicazione tra processi può essere soddisfatta ricorrendo alla nozione di tipo, ed infatti molta parte della ricerca si è indirizzata in questo senso, spingendo l’indagine oltre il controllo della consistenza dei sistemi (ossia la prevenzione di comunicazioni indesiderate o di valori di tipo diverso da quello atteso) per coinvolgere tematiche connesse con la sicurezza.
Il vero limite di questi risultati è che nessuno dei linguaggi astratti proposti risulta avere le belle proprietà del calcolo, la sua essenzialità sintattica, le connessioni profonde che lo legano alla matematica e alla logica, e che tanto utili sono state per comprendere e modellare la nozione classica di computazione. Il -calcolo stesso, per quanto al momento sia il linguaggio paradigmatico più utilizzato dagli studiosi per modellare le computazioni distribuite, non è certo soddisfacente da questo punto di vista. Sarà compito dei ricercatori futuri dirci se il calcolo è stato un accidente, nel senso che la programmazione sequenziale è l'unica ad avere le proprietà matematiche e logiche che ne hanno permesso un’analisi così soddisfacente, oppure se non si sia ancora cercato abbastanza, ed occorra altro studio e soprattutto fantasia, per trovare modelli soddisfacenti per le realtà complesse che l'applicazione tecnologica continua a creare. Intanto, anche se restano domande chiave cui rispondere, la ricerca produce risultati, quali ad esempio l’elaborazione di calcoli formali per la programmazione ad oggetti, che hanno permesso di capire caratteristiche e proprietà che i linguaggi di questo paradigma devono possedere, avviando una revisione e parziale riscrittura di alcuni di essi, continuando lungo quel circolo virtuoso che lega teoria e pratica. 


