
Addio alla tastiera
ecco la touch generation
Si estinguono il mouse e il "punta, clicca e scorri". E questo modifica anche i nostri neuroni
di RICCARDO STAGLIANO'

ALLA fine è una rivoluzione dei sensi. Non spaccherà gli schermi ma almeno li sporcherà. C'è una
dimensione liberatoria in questo: basta con l'intermediazione dei tasti, le macchine vogliamo
toccarle con mano. E magari, grazie al tatto, farci più amicizia. I bookmaker tecnologici
scommettono sulla "generazione touch". Un azzardo calcolato, che segue indizi gravi, precisi e
concordanti. Intanto il successo dell'iPhone, con i suoi oltre ventitré milioni di esemplari venduti in
meno di due anni. Poi l'annuncio del più temibile rivale di Kindle, il lettore Daily Edition di Sony
che consentirà di sfogliare i libri elettronici con un buffetto di polpastrello. Quindi il lancio estivo di
Windows 7, concepito per funzionare anche su apparecchi che gli ordini li prendono direttamente
dalle falangine. Solo per stare alle ultime settimane perché, a guardarsi intorno, ci si rende conto
che siamo già circondati da touchscreen.

Immaginate una giornata tipo. La sveglia, che avete messo sul vostro telefonino, la zittite con una
manata sullo schermo. Uscendo, prelevate a un bancomat di nuova generazione, senza tasti.
Finalmente potete mettervi in auto, impostando la destinazione sul monitor del navigatore
satellitare. Idem al casello, per scegliere il modo in cui pagare. Una volta parcheggiato, regolati i
conti sull'ennesimo display, vi dirigete al museo. I curatori hanno fatto un buon lavoro, allestendo
un percorso interattivo in vari chioschi multimediali con touchscreen. Potremmo proseguire ma il
senso, a questo punto, dovrebbe essere chiaro. L'era self-service in cui viviamo prevede
un'interlocuzione sempre più frequente con le macchine. Tattile, perlopiù. Gli esempi di chi si è
già lasciato la tastiera alle spalle, oltre a quelli accennati in apertura, sono numerosissimi. E
l'esercito dei convertiti cresce di giorno in giorno.

Se lo smartphone della Apple è diventato l'icona di questa generazione, l'intuizione originaria si
incarna già nel 2006 nel Touch della coreana Htc. Il Blackberry ha replicato con il modello Storm,
così come Nokia con l'ibrido N97. Tra gli epigoni più promettenti il Palm Pre, non ancora arrivato
in Europa. Apparecchi piuttosto cari perché gli schermi touch portano su il prezzo. Niente a che
vedere però con il Surface di Microsoft, una specie di tavolo interattivo da trenta pollici dove,
previo versamento di circa dodicimila euro, più persone contemporaneamente possono lanciare
programmi e visualizzare foto e video. In Spagna, rivela El Pais - citando anche un sondaggio per
cui questa interfaccia sarebbe la preferita nella fascia 15-35 anni - ne hanno venduti solo
duecento. Il che spiega perché l'azienda stia lavorando senza sosta a Oahu, una versione ridotta
sotto i 1.500 dollari. D'altronde Bill Gates sembra non volere altro. "Entro cinque anni", aveva
profetizzato nel 2001, "i tablet pc (azionabili senza tastiera, ndr) sostituiranno i portatili".

Tre anni dopo la scadenza della fatwa i notebook stanno benone e, se hanno perso piccole quote
di mercato i colpevoli sono i loro fratelli dimagriti, i netbook, dotati di una chiostra completa di
pulsanti qwerty. Tuttavia la Asus ha annunciato, per la popolare serie Eee, un aggiornamento con
entrambe le modalità.

La vecchia, cara tastiera, che fa da tramite tra le nostre idee e le parole tipografiche per
esprimerle da almeno centocinquant'anni, ha dunque i giorni contati? "No", giura lo specialista
Forouzan Golshani, preside di ingegneria alla California State University di Long Beach, "perché
utilizzare le dieci dita resta un metodo molto efficace e rapido per scrivere. Piuttosto è l'ordine
illogico delle lettere che andrebbe modificato". Ma è Nicholas Negroponte, fondatore del Media
Lab del Mit a contestualizzare il cambio di paradigma. "Che sia meccanica o su schermo, una
tastiera resta tale", risponde via e-mail, rinverdendo la passione (l'interfaccia uomo-macchina) su
cui ha iniziato la carriera, "l'idea di usare le dita non sparirà, né le lettere né i simboli. Però le
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tastiere virtuali hanno una potenzialità extra in quanto sono modificabili. Credo che il multi-touch avrà
successo".

Nel febbraio del 2006, sul palco della Ted Conference di Monterey, il ritrovo filosofico-tecnologico più
esclusivo del mondo, un ricercatore d'origine cinese della New York University aveva elettrizzato il pubblico
con il suo schermo innovativo. "Vedete, non serve manuale di istruzioni, l'interfaccia sparisce", diceva Jeff
Han, spostando le foto digitali con le dita, allargandole e restringendole con un sapiente gioco di pollice e
indice. E se da una parte il ragazzone, che ora ha fondato Perceptive Pixel, conveniva sulla
personalizzabilità della tastiera virtuale, dall'altra se la prendeva con l'ultima creatura del guru del Mit: "È
assurdo che il computer da cento dollari, su cui si formeranno generazioni di ragazzini, funzioni ancora
sulla metafora del mouse, punta e clicca".

Al di là delle eventuali fortune commerciali, è la dimensione cognitiva di questo salto tecnologico che
interessa. Dall'homo abilis agli oyayubisoku, per dire, il passo non è stato breve. Il primo si distingue dalla
scimmia per il pollice opponibile. I secondi, le "tribù del pollice" giapponesi, dai genitori per la velocità con
cui digitano sms. Sono i primi a guardare il telefonino più di quanto non lo portino all'orecchio. Howard
Rheingold, pioniere delle cultura cyber, non dubita che la tecnologia touch aggiungerà un ulteriore tassello
evolutivo: "Studi recenti sulla neuroplasticità, la capacità del cervello di ristrutturare le proprie mappe
sensoriali, indica che i neuroni che funzionano simultaneamente creano nuovi intrecci.

Come le tribù del pollice hanno mappe neuronali più ricche dei loro predecessori, così aspettatevi ulteriori
modificazioni tra gli utilizzatori di touchscreen e multitouch che coinvolgono le mani in maniera più
complessa e analogica del semplice battere su una tastiera". I rivoluzionari invecchiati fanno tenerezza. È
una sorte cui neppure il mouse, inventato da Doug Engelbart a Stanford nel 1968, riesce più a scampare.
Come ha notato su Repubblica Will Wright, l'inventore di SimCity, con i primi modelli si potevano esprimere
solo due verbi: "puntare" e "aprire" (documenti e applicazioni). Poi, con il tasto destro, si è aggiunto
"chiedere". Infine, con la rotella, "scorrere". Un vocabolario sconsolantemente ridotto. Negroponte lo sa e
confida sulla ricchezza, anche semantica, del multitouch: "Ci si potranno fare anche "accordi",
combinazioni simili a quelle degli strumenti musicali e "gesti", già molto utilizzati soprattutto per la
manipolazione delle immagini".

I portatili Mac ne prevedono una varietà, da eseguire però sul trackpad. Mentre l'anticipatissimo Tablet
Mac, a cui la casa di Cupertino starebbe lavorando in gran segreto per cercare di bissare con un monitor
più abbondante i trionfi dell'iPhone, dovrebbe esserne il vero terreno di prova.

I paradossi non mancano. Negroponte ne va ghiotto: "La tastiera virtuale ha ancora bisogno di sembrare il
più possibile meccanica, con una risposta e dei suoni che arricchiscano il feedback". È l'unico difetto che
riconosce all'iPhone. D'altronde uno studio della University of Glasgow dimostra che una qualche risposta
acustica riduce i refusi del venti per cento e aumenta di altrettanto la velocità di digitazione rispetto ad
apparecchi completamente "muti". Siamo animali sensoriali, l'udito aiuta il tatto. L'effetto collaterale è che
sullo schermo restano grandi ditate. Per ridurre il problema l'ultimo iPhone ha un rivestimento "oleofobico",
una specie di teflon dei monitor. Le impronte digitali sono antiestetiche ma sono macchie umane, la prova
che la macchina non è sola.
(20 settembre 2009)
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