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Linguaggio 
e emozioni
Dal gergo* dei videogiochi e social network 
comprensibile solo al gruppo, alle immagini delle 
“emoticon” che stanno conquistando tutti, il 
linguaggio in codice delle nuove generazioni in rete 
ci insegna qualcosa ai tempi del COVID

Quale adulto non si è mai imbattuto* in 
un “LOL”, espressione di divertimento, 
“OMG” “Oh My God!”, cioè “oh mio 
Dio”, espressione di stupore, o “Bro”, 
abbreviazione di “brother”, fratello, 
magari storcendo un po’ il naso*? 
 
Le emoticon: un cuore per la 
comunicazione via internet
Il linguaggio visivo semplificato delle 
emoticon non impazza* solo nelle chat: 
ormai è utilizzato tanto dai bambini 
quanto dai nonni. Le emoticon vogliono 
rappresentare volti con diverse espressioni 
usando segni di punteggiatura e altri 
caratteri.
Ma perché questa esigenza? Con lo 
sviluppo dell’informatica e di Internet si è 
diffuso l’utilizzo di e-mail e chat, canali di 
comunicazione testuali* che, a differenza 
di quello verbale, non possono esprimere 
stati d’animo ed emozioni. Da qui è nato 
il bisogno di trovare un modo nuovo per 
comunicare le espressioni del volto e dei 
gesti. Non a caso il nome ci dice proprio 
questo: “emoticon“ cioè “emotion icon”, 

Inchiesta

A scuola di* videogiochi e 
social network
Per decifrare una conversazione online tra 
due under 18 è assolutamente necessario 
capire il loro linguaggio. Parliamo di 
termini chiave che sono di solito parole, 
acronimi* e neologismi* che nascono 
dall’inglese e solo chi è pratico di* 
videogiochi e social network conosce. 



7

Glossario
gergo: lingua particolare 
di un gruppo
a scuola di: imparare da 
qualcosa
acronimo: sigla
neologismo: parola 
introdotta di recente
essere pratico di: essere 
esperto in qualcosa
imbattersi in: incontrare 
storcere in naso: essere 
in disaccordo con qualcosa
impazzare: manifestarsi 
in maniera tumultuosa

testuale: relativo al testo 
scritto
pittogramma: immagine
altrove: da un’altra parte
mortificato: 
profondamente dispiaciuto
autoironico: persona 
capace di ridere di se 
stesso
gesticolare: fare gesti 
con le mani per rafforzare 
quanto si dice
farsi sotto: avvicinarsi, 
attaccare

espressioni impersonali 

La soluzione è a pagina 15.

“l’immagine dell’emozione”.
L’idea è attribuita ad un informatico 
della Carnegie Mellon University, Scott 
Fahlman, che nel 1982 ha suggerito di 
usare nel sistema messaggistico interno 
“:-)” e “:-(” per distinguere le battute* 
dalle affermazioni. 

Non solo emoticon: ma 
anche emojii e adesivi 
Le emoji, invece, sono state create 
alla fine del 1990 dalla NTT DoCoMo, 
società di comunicazione giapponese. 
Il nome viene da “e” + “moji”, che si 
traduce con pittogramma*.
Si tratta infatti di immagini, trattate 

Trova nel testo i sinonimi.
1. modo di esprimersi: …………………………........................................................……………
2. chiacchierata:  …………………………........................................................……………
3. eccitazione:  …………………………........................................................……………
4. viso:  …………………………........................................................……………
5. equivoco:  …………………………........................................................……………
6. luogo comune:  …………………………........................................................……………

Unisci le espressioni di causa ed effetto.

1.  Poiché i giovani utilizzano acronimi e neologismi 

2.  Dato che la comunicazione testuale non permette l’espressione di 
sentimenti ed emozioni

3.  Le emoji sono immagini trattate dai computer come segni grafici del 
cinese o del giapponese 

4.  A causa dell’obbligo di indossare la mascherina 

L’emoticon più!utilizzata su Facebook è la faccina 
che sorride con le lacrime di gioia; poi troviamo 
la faccina con gli occhi a cuore e al terzo posto la 
faccina che manda il bacio con il cuore. Abbiamo 
poi la faccina che si rotola dalle risate. 
E’ conosciuta anche con l’acronomo ROFL (rolling 
on the floor laughing).

A.  la carica espressiva del linguaggio non 
verbale è stata ulteriormente limitata 

B.  quindi servono software adatti per 
supportarli per renderli leggibili

C.  è nato il bisogno di trovare 
con le emoticon un modo più 
espressivo per comunicare 

D.  gli adulti storcono il naso

dai computer come segni grafici del 
cinese o del giapponese. I software 
devono essere in grado di supportarli 
per renderli leggibili (altrimenti 
succede che si visualizzano spazi vuoti 
tra parentesi oppure una J al posto del 
sorriso – vi è mai capitato?).
Vanno aggiunti gli adesivi, che 
sono specifici delle applicazioni non 
utilizzabili altrove* (vedi Messenger di 
Facebook). Insomma, l’emozione entra 
nel linguaggio testuale di internet. Ma 
cosa c’è da imparare?

Linguaggio ed emozioni ai 
tempi della mascherina
Durante la pandemia l’obbligo di 
indossare la mascherina ha di nuovo 
mortificato* la carica espressiva del 
linguaggio non verbale. Prendiamo ad 
esempio un episodio avvenuto in Italia 
a settembre 2020. 
A Monza hanno esposto un cartello 
che incoraggiava a seguire le norme 
di sicurezza anti-Covid prendendo 
“come esempio” gli italiani e la loro 
gestualità. Il cartello riportava scritto 
in Inglese in modo autoironico*: 
“Indossare una maschera può 
nascondere le tue espressioni. Sii 
italiano. Usa i gesti” ed era pensato per 
sensibilizzare i turisti stranieri. La foto, 
circolata sui social e rilanciata dalla 
pagina Facebook “Londra italiana” ha 
generato un bel malinteso. Molti hanno 
pensato al solito Paese straniero che 
gioca con gli stereotipi sugli italiani. 
Invece l’episodio è avvenuto a Monza, 
proprio nella terra degli italiani che 
gesticolano* e sanno farsi capire anche 
dietro la mascherina.

Ci sono pagine del nostro 
linguaggio ancora da 
scrivere, fatevi sotto* 
ragazzi! 

Ma come si fa a sapere quali sono le emoticon e 
emoji più utilizzate? C’è una piattaforma che tiene 
conto dei simboli più o meno postati fin dal 2014: si 
chiama!Emojitracker!e raccoglie in tempo reale solo 
di quelle pubblicate su Twitter. Ma è pur sempre un 
segnale molto forte delle tendenze generali.


