
TEMPO LIBERO Tra controller e switch
di Michela Trigari

Funzioni per l’accessibilità, 
console semplificate, 
attenzione ai non vedenti: 
da qualche tempo il mondo 
del gaming strizza l’occhio 
alle persone con disabilità. 
Ma è solo una goccia 
nel mare, per lo meno 
in Italia, dove a occuparsi  
di videogiochi per tutti sono 
oggi davvero in pochi

Videogiochi, 
mon amour

L ara Croft per tutti. Grazie ai sot-
totitoli, alla possibilità di tenere 
premuto un tasto quando invece 

andrebbe spinto velocemente più volte 
e a quella di impostare la sensibilità di 
movimento del mirino. Sono le funzioni 
pensate per l’accessibilità di Shadow of the 
Tomb Raider. Stessa cosa anche per Mar-
vel’s Spider-Man: qui, in più, si possono 
ingrandire i caratteri, gli enigmi posso-
no essere saltati per facilitare la progres-
sione nel gioco ed è possibile contrastare 
maggiormente lo sfondo per migliorar-
ne la leggibilità. Ma il top dei top è Gears 
5, l’ultimo videogame nato in casa The 
Coalition, che prevede perfino l’opzione 
per i daltonici, il blocco bersaglio, il nar-
ratore e la possibilità di trasformare la 
chat testuale in voce e viceversa. Obiet-
tivo? Fare giocare il maggior numero di 
ragazzi, compresi quelli disabili. 

Una goccia nel mare, ma qualcosa 
nell’industria del gaming si sta muoven-
do. Basti pensare che la Microsoft ha lan-
ciato Xbox Adaptive Controller, un pro-
getto per rispondere alle esigenze dei 
giocatori con mobilità ridotta, realizza-
to con la partecipazione di organizzazio-
ni non profit come la britannica Specia-
lEffect e le statunitensi The AbleGamers, 
Cerebral Palsy Foundation e Warfighter 
Engaged, che offre la possibilità di colle-
gare dispositivi esterni come interrutto-
ri, pulsanti, montaggi e joystick per per-
sonalizzare l’utilizzo del controller.

Anche l’Italia, nel suo piccolo, si è data 
da fare: prima con la versione audiogame 
di Nicolas Eymerich – Inquisitore, creato 
da TiconBlu, completamente accessibile 
a non vedenti e ipovedenti grazie alla col-
laborazione con Universal Access, e ora 
anche con BlindConsole, il joystick di 
NovisLab che può catturare i movimen-
ti di mani e braccia del giocatore cieco o 
con gravi problemi di vista ed è in gra-
do di rilasciare feedback acustici e tat-
tili. Connettendo il dispositivo all’app, 
è possibile selezionare dallo smartpho-
ne il gioco desiderato: nel ping pong, per 
esempio, si può sentire da dove arriva la 
pallina attraverso le cuffie, si possono 
percepire le forme e i suoni dell’ambien-
te e, usando la console come una normale 
racchetta, è possibile colpire virtualmen-
te la pallina ricevendo nella mano le stes-
se sensazioni del gioco reale.

Per il resto, nel nostro Paese c’è poco. 
Se Stati Uniti e Gran Bretagna hanno 
charity che lavorano sui videogiochi ac-
cessibili, come The AbleGamers, Specia-
lEffect e Warfighter Engaged, da noi gli 
unici a occuparsi dell’argomento sono il 
professor Fulvio Corno del Politecnico di 
Torino e la Fondazione Asphi, con sedi a 
Bologna, Milano, Torino, Roma e un re-
ferente a Bari, la cui mission sono le tec-
nologie digitali al servizio delle persone 
con disabilità. «Abbiamo iniziato a inte-
ressarci al tema quasi per caso, all’inter-
no di un progetto di informatica rivolto 
ai pazienti dell’Istituto di riabilitazione 
di Montecatone, vicino Imola», spiega 
Luca Enei dell’Asphi. «Era il 2016 e, vi-
sta la presenza di parecchi giovani e del-
la loro richiesta di poter tornare a gioca-
re con i videogiochi una volta rientrati a 
casa, sia da soli sia con i loro amici, l’équi-
pe si è focalizzata sul progettare joystick 
e gamepad adatti a ragazzi con lesione 
midollare», interviene Roberta Vannini, 
terapista occupazionale a Montecatone. 
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