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S e lo smartphonesaessereunoscrignodi infor-
mazioni e un potentissimo strumento per co-
municare, è anche vero che si presenta come

una tavoletta dalla superficie liscia e uniforme. Ap-
parentemente impossibile da usare per chi è affetto
da una qualche forma di disabilità. Quando si pensa
a un touchscreen come a un pezzo di vetro, ad esem-
pio, come fa un cieco amaneggiarlo? La preoccupa-
zione, nella comunità dei non vedenti, si è alzata sin
dai primimodelli. Senza tasti fisici da toccare, risul-
tavaquasi impossibile, per loro,partecipareaquesta
rivoluzione digitale. E le difficoltà si presentavano
anche per altre comunità. La fetta di popolazione
che soffre di una qualche forma di disabilità è am-
pia: 1,2miliardi nelmondo, di cui secondo l’Istat 2,6
milioni solo in Italia. Un«pubblico» chenon è rima-

sto inascoltato. Le societàproduttrici di smartphone
esistemioperativimobilenegli annihanno investito
molto nell’accessibilità, trasformando questi dispo-
sitivi in una finestra sul mondo anche per chi non
vede, non sente o non riesce a muoversi.
«Sonostati fatti - racconta l’ingegnereCarloMonta-
nari, consulente della Onlus Cerpa (Centro europeo
di ricerca e promozione dell’accessibilità) - passi da
gigante daparte di tutti ed è subentrata una logica di
“universaldesign” in fasediprogettazione.Qualsiasi
dispositivo, al momento dell’acquisto, deve avere

oggi già in sé i requisiti di acces-
sibilità più ampi possibile, che
permette a tutti di usarlo a pre-
scindere da possibilità o circo-
stanze. È statoun fondamentale
cambiamento culturale». La
prima, inordinedi tempo,èsta-
ta Apple. Nei suoi iPhone e iPad
sono presto comparse funzio-
nalità specifiche per rendere i
dispositivi universali. «Pernoi è

l’accessibilità è un diritto di base: tutti dovrebbero
avere l’opportunità di usare la tecnologia», ci ha
spiegato Sarah Herrlinger, responsabile mondiale
dell’accessibilità di Apple.

Massimizzare l’utilizzo

«Quando decidiamo quale sarà la prossima funzio-
nalità -aggiunge - cerchiamo sempre di massimiz-
zarne l’utilizzo; osserviamo l’audience, consideran-
do come possiamo fare in modo che il maggior nu-
mero possibile di utenti ne tragga beneficio. Questo
è ilnostroapproccio,dall’ideazioneallaprogettazio-
ne, e abbiamopersone condisabilità in tutta l’azien-
da che contribuiscono, fornendopreziosi input e fe-
edback». Nel giugno del 2009 Apple lancia VoiceO-
ver, il lettore di schermo per ciechi e ipovedenti. A
cui poi si aggiungono altre impostazioni, dallo
zoomalla lentedi ingrandimento finoalledescrizio-

ni audio, che raccontano il contenuto di un video o
di un’immagine. Sebbene secondo un sondaggio
della nonprofit americanaWebAimancora nel 2017
oltre il 75 per cento dei non vedenti sceglieva un di-
spositivo iOS, anche Google negli ultimi anni ha re-
cuperato e sul suo sistema operativo Android ha ar-
ricchito sempre di più il pacchetto di applicazioni
dedicate. Dalla versione Android 4.4 c’è il lettore di
schermo TalkBack. Così come il Voice Access, per
interagire con lo schermo attraverso la voce. «Con
miliardi di dispositivi attivi alimentati da Android,
siamo onorati dall’opportunità di costruire stru-
menti utili che rendono le informazioni più accessi-
bili nel palmodellamano di tutti. Finché ci saranno
barriere per alcune persone, abbiamo ancora del la-
voro da fare», aveva spiegato Brian Kemler, respon-

sabile dell’accessibilità di Google, al lancio di Live
Transcribe, una funzionalità che vuole far comuni-
care sordi e udenti. Perché sui duemaggiori sistemi
operativi per dispositivimobile ci sono funzionalità
dedicate aogni formadidisabilità. Come la tecnolo-
gia Bluetooth creata da Apple per connettere l’iPho-
ne a decine di apparecchi acustici. O come i sottoti-
toli e la descrizione di contenuti presente su film e
serie tv su Apple Tv+. Mentre su Android troviamo
anche Live Caption, che sottotitola in automatico
ogni video riprodotto sul telefono, eunamplificato-
re che permette di ascoltare
meglio l’audio attraverso le
cuffie o dispositivi specifici.

La videochiamata

Per i nonudenti la vera rivolu-
zioneè stataperò la videochia-
mata, che permette di comu-
nicare attraverso la lingua dei
segni. E poi la rivoluzione de-
gli assistenti vocali, utili per chi soffre di ogni forma
di disabilità. Per chi ha difficoltà motorie iOs ha in-
tegrato un Controllo Interruttori, che permette di
utilizzare menù e tastiere attraverso un solo tocco,
Androidhauna funzionalità concui èpossibile con-
trollare il telefono attraverso un cursore collegato.
Nelle comunità di disabili, uno dei mantra è
«Nothing about us without us»: niente su di noi,
senza di noi. Se il tema tecnologico è dunquemolto
sentito, lo è anche la necessità di essere coinvolti
nella creazione di questi strumenti. Succede nel ca-
so dei colossi mondiali - Apple, Google e Microsoft
collaborano con le organizzazioni e le coinvolgono
nella progettazione - ma i problemi emergono
quando si parla di sviluppatori minori: «Perdiamo
molto tempo a bloccare iniziative che in realtà sono
inutili perché non si sono ascoltate le vere esigenze
delle persone», spiega il dottor Amir Zuccalà, re-
sponsabiledell’Ufficio Studi eProgetti dell’ EnteNa-

L’inchiesta

Il commento

RISCOPRIAMO
IL POTERE
TAUMATURGICO
DELLA TECNOLOGIA
di MASSIMO SIDERI

Oggi abbiamo dimenticato il potere
taumaturgico e anche un po’ magico della
«tecnologia-utensile»: il primo fiammifero della
storia - un fungo secco che, strofinato, prendeva
fuoco e che è stato ritrovato a Matera, uno dei
centri ancora abitati più antichi al mondo -
dovette fare un’impressione enorme ai suoi
contemporanei. Era una tecnologia che rendeva
l’uomo padrone della natura. Da allora
sappiamo com’è andata: abbiamo perso via via
centralità, come scrisse lo stesso Sigmund
Freud. Prima la centralità dell’Universo
(Copernico), poi quella della Natura (Darwin) e,
infine, quella della mente. Ma tutte queste
«sconfitte» relative non sono nulla rispetto al
diffuso senso di inferiorità che l’uomo sembra
provare nei confronti di uno smartphone. Tutto
ciò è giustificato? Anche Ray Kurzweil,
controverso autore della teoria della singolarità
(il sorpasso della tecnologia sull’uomo) e della
follia del transumanesimo (l’upload della mente
di un essere umano su un pc) ha calcolato in 20
petaflops la potenza di calcolo del cervello
umano. Il petaflops corrisponde a a 20 milioni di
miliardi di operazioni con virgola mobile al
secondo. Per avere un metro di paragone è
sufficiente ricordare che il nuovo supercomputer
dell’Eni, uno dei dieci più potenti al mondo, può
contare su circa 50 petaflops di picco. Un altro
dato arriva da un interessante libro di Roberto
Cingolani, «L’altra specie» (cioè quella dei robot).
Cingolani ricorda come l’essere umano sia il
risultato di centinaia di migliaia di anni di
evoluzione mentre l’intelligenza artificiale può
contare su poche decine di anni. Così la mente
umana lavora con solo 40 watt di potenza
laddove i super computer richiedono megawatt
(milioni di watt). Inoltre il corpo umano, mente
compresa, richiede solo 1.500 calorie al giorno
(una tavoletta di cioccolato) e ha un “sistema di
raffreddamento” molto efficace. Mentre i
computer sono energivori a tal punto che più
lavorano e più si scaldano e più si scaldano e più
necessitano di energia supplementare per
essere raffreddati. La biochimica del cervello, in
altri termini, batte dieci a uno l’elettronica del
silicio. Questo dovrebbe ricordarci che se lo
smartphone è diventato il nostro secondo
cervello in tasca - per riprendere il titolo di un
altro libro interessante di Vittorino Andreoli - gli
abbiamo affidato più il ruolo di surrogato di noi
stessi che di strumento efficace e intelligente
per migliorare le nostre vite. Se è vero, come ci
ricordano i filosofi, che siamo di fronte a una
rivoluzione ontologica (cioè che cambia la
natura più profonda delle cose) non possiamo
dimenticare che la ruota è nata per aiutare il
trasporto delle merci e darci la possibilità di
viaggiare, non per investire i pedoni che pure è
una sua conseguenza. Riportata alla sua giusta
prospettiva la tecnologia diventa così il viatico
del progresso umano. Il primo computer che
passò alla storia per battere Garry Kasparov a
scacchi pesava 1,2 tonnellate. Un iPhone che,
come ha detto lo stesso Kasparov, oggi è molto
più forte di quel computer da 1,2 tonnellate,
pesa 200 grammi (costa dunque 5 euro al
grammo, un decimo dell’oro). Questo incredibile
«darwinismo» che sembra avere caratterizzato
gli smartphone negli ultimi anni può essere visto
come una corsa all’esclusione, oppure
all’inclusione. Dipende in molti casi da noi.
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Negli anni le società produttrici hanno investito molto nell’accessibilità
Telefoni e tablet sono diventati una finestra sul mondo anche per chi ha disabilità

Nella progettazione dei dispositivi prevale la logica di «universal design»
Ma il costo è alto per chi è fuori dal mercato del lavoro. App ancora poco inclusive

di MICHELA ROVELLI

Se il tema tecnologico
èmolto sentito, lo è anche

la necessità da parte
delle varie associazioni

di essere coinvolte
nella creazione

di strumenti innovativi

Per alcuni i dispositivi
connessi sono un vezzo,
ad altri la Internet of Things
può cambiare la vita:
dovrebbe essere più
accessibile magari grazie
a contributi statali

Smartphone
Giù le barriere


