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INTRODUZIONE AL TEMA 
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https://vimeo.com/522400880/e628156f39 

 

DEOGRATIAS 

Sa ghe falo el pupazzo n’tel cellulare? 

https://www.youtube.com/watch?v=JzwTUFs_GBw 

 

PER APPROFONDIRE ON LINE 
EMOTICON E COMUNICAZIONE EFFICACE: stai usando le faccine nel modo 

corretto? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-jwWLxe9AU 

 

 

 EMOJIPEDIA – IL MOTORE DI RICERCA DELLE EMOJI 

https://emojipedia.org/ 

 

 

 

 

 

LA SCRITTURA ICONICA DIGITALE DELLE EMOZIONI: LINGUAGGIO CULTURALE O 

TRANSCULTURALE? 

https://www.researchgate.net/publication/312222154_LA_SCRITTURA_ICONICA_DIGITALE_DELLE_EMOZI

ONI_LINGUAGGIO_CULTURALE_O_TRANSCULTURALE 
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APPROFONDIRE ATTRAVERSO ANALISI PSICOLOGICHE 

https://www.psicologi-italiani.it/psicologi/area-pubblica/saperne-di-piu-su-psicologia-e-psicoterapia/emoji-ed-

emoticon-la-comunicazione-attraverso-i-social-media.html 

 

https://www.psicologiagenerale.com/emoji-la-nostra-personalita-virtuale/ 

 

https://benesseretecnologico.it/emozionarsi-al-tempo-delle-emoji/ 

 

 

 

PER APPROFONDIRE CON I FILM 
EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI 

Film di animazione del 2017 

 

Nel mondo delle app c’è Messaggiopolis, una città in cui vivono le emoticon, in attesa 

che vengano utilizzate dal proprietario dello smartphone. Ogni emoji è dotata di una 

sola espressione, ad esclusione di Gene che dispone di molteplici espressioni. Insieme 

all’aiuto dei suoi amici Gimme-5 e Rebel, celebre hacker, parte per un’avventura 

all’interno dello smartphone con l’obiettivo di realizzare il suo più grande desiderio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=axwDztYG4UE 
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EMOTICON&EMOJI
Quando una “faccina” accenna al “volto”

Quando il capitano fran-
cese Pierre-Francois 

Bouchard nel 1799 arrivò a 
Rashid, in Egitto, e vi sco-
prì la famosissima Stele di 
Rosetta (il nome latinizzato 
della città sul delta del Ni-
lo) risolse un arcano che per 
secoli aveva fatto scervella-
re gli archeologi di tutto il 
mondo: rese comprensibili 
al mondo i geroglifici. Tan-
ti disegnini che in realtà de-
scrivevano e raccontavano 
le storie di una delle civiltà 
più sviluppate dell’antichità.

Se tra mille o 2mila an-
ni qualche cyber-archeolo-
go troverà uno smartphone 
e riuscirà ad accedervi, pro-
babilmente avrà bisogno di 
una nuova “Stele di Roset-
ta” per poter comprendere il 
signifi cato dei tanti disegni 
che si alternano ai caratte-
ri scritti nella messaggisti-

ca istantanea: emoticon ed 
emoji.

Se la comunicazione di-
gitale ha accorciato i tem-
pi e le distanze, si è trovata 
ben presto (in tempi in cui 
non erano ancora possibi-
li le videochiamate) a fare i 
conti con un problema: un 
testo scritto è fraintendibile 
perché manca di uno degli 
aspetti fondamentali, ovve-
ro il linguaggio non verba-
le. Le espressioni facciali, il 
gesticolare con le mani, la 
prossemica sono degli indi-
catori del coinvolgimento, 

mostrano il grado di interes-
se e di partecipazione emo-
tiva della persona con cui si 
sta conversando.

Le emoticon prima e le 
emoji dopo sono diventate 
un mezzo proprio per ovvia-
re a quello che altrimenti sa-
rebbe un inconveniente.

Inizialmente nate per dare 
espressività, poi sono diven-
tate numerosissime e varie-
gate, utili quasi a comporre 
interi discorsi senza digitare 
nemmeno una lettera.

Forniscono una ricchis-
sima gamma di possibilità: 

faccine divertite, pazzerelle, 
tristi, stupite, malate...

Capirle non è cosa imme-
diata: periodicamente ag-
giornate, ne compaiono di 
nuove, alcune espressio-
ni sono abbastanza incon-
suete... un ventaglio molto 
variegato e le sfumature di 
signifi cato sono diverse.

Nell’ultimo periodo, però, 
hanno mostrato un loro li-
mite. Hanno fatto quasi 
perdere il vocabolario del 
mondo emotivo. Questo 
elemento, soprattutto nel-
le generazioni di adolescenti 

e giovani, sembra condurre 
verso una sorta di analfabe-
tismo: non perché le emo-
zioni non siano vissute, ma 
perché non si è più capaci di 
descriverle.

Dire le cose attraverso del-
le immagini (come, in fin 
dei conti, sono le emoji) po-
trebbe far sembrare obsole-
ta la scrittura, in realtà forse 
oggi più che mai necessa-
ria per imparare a dire e ad 
esplicitare quanto si sta vi-
vendo.

Pur con i limiti del mezzo 
digitale, comunque, si può 
prendere felicemente atto 
del fatto che gli emoji non 
hanno solo dato colore al-
la messaggistica istantanea, 
ma hanno arricchito i mes-
saggi con un ampio spettro 
di sensazioni.

Don Francesco Marini
Direttore Centro dioc. cinematografico

La comunicazione scritta attraverso un 
touch è diversa da una conversazione fa-

ce-to-face: bypassa molti elementi del lin-
guaggio legati ad aspetti espressivi ed emoti-
vi dello scambio: il non-verbale, l’analogico, 
la relazione. Ed allora ecco le emoticon e le 
emoji.

Dal punto di vista tecnico emoticon ed 
emoji non sono la stessa cosa: le prime ven-
gono realizzate con qualsiasi programma 
di videoscrittura, usando la punteggiatura, 
come il classico smile :-); le emoji hanno bi-
sogno di un software in grado di leggerle e 
visualizzarle.

Noi le confondiamo perché alcune emo-
ticon sono diventate anche emoji, come lo 
“smile”, che può assumere due forme :-) op-
pure 
“smile”, che può assumere due forme :-) op-

.
Come un transfert digitale del volto, mol-

ti di questi simboli/immagini rappresenta-
no espressioni facciali e vengono utilizzate 
per veicolare emozioni nella comunicazione 
scritta, l’analogico nel digitale. 

Sembra che le emoji siano 
più usate perché più fa-
cili e veloci; ormai pre-
senti in tutte le tastiere, 
rappresentano un’am-
pia gamma di emo-
zioni e situazioni. 
Sul podio delle icone 

più inviate c’è la facci-
na gioiosa ( ), utiliz-

zata per esprimere 
emozioni sen-

za parole, rendendo presente la gioia nell’as-
senza del volto. Un sorprendente gioco di 
“presenza nell’assenza”, come tutto ciò che 
avviene “a distanza”… per:
• sottolineare l’atteggiamento positivo (se 

poste dopo la fi rma);
• segnalare ironia (dopo espressioni che vor-

rebbero essere divertenti);

• rafforzare o alleggerire il messaggio (dopo 
richieste/correzioni).
L’emoji può sostituire una parola sfruttan-

done le metafore nascoste, altre volte segue 
la parola rafforzandone il valore. Indipen-
dentemente dallo stile, in un dialogo scritto 
l’effetto è sempre dirompente, perché – se-
condo le neuroscienze – il linguaggio sim-
bolico delle emoji genera più empatia della 
nuda parola.

Un’empatia digitale...
Don Giovanni Fasoli

Psicologo, educatore sociale, docente Iusve

EmoWeb
L’empatia digitale

Sa ghe falo
el pupazzo 
n’tel cellulare?

«Sa ghe falo el pupzzo 
n’tel cellulare?» chiese 
don Ermes a proposito 
dei messaggi che 
gli arrivano sul suo 
nuovo smartphone, 
un’inaspettata sorpresa 
che il curato gli 
aveva regalato per 
il compleanno.  «El 
pupazzo de che?»  
incalzò stupito il 
giovane prete. «Varda, 
sto chi 
giovane prete. «Varda, 

 el par che 
ride, sto chi 

 el par che 
 el 

g’ha du oci che el par 
spaentà come un luzo, 
sto chi 
spaentà come un luzo, 

 no se capisse 
se el pianse o se l’è 
contento, vaca miseria, 
non ghe ne vegno fora». 
Il giovane curato intuì 
di cosa si trattava… 
«I’è le emoji». «Cosa 
ele?». «Speta… speta a 
dir su. L’è un modo par 
dir che i’è felici, tristi, 
sorpresi, dubbiosi, 
’nrabiè». «E mi cosa 
gonti da rispondar?» 
chiese don Ermes, 
ancora stravolto dalle 
possibilità che la 
tecnologia gli metteva 
su un palmo di mano, 
quando gli si aprì un 
inventario infinito 
di emoji. Emoji per 
tutti i gusti: chi aveva 
la mascherina 
tutti i gusti: chi aveva 

, 
chi sbadigliava , 
addirittura da un emoji 
gli usciva una cosa 
verde dalla bocca 
gli usciva una cosa 

. 
Ma a un certo punto 
gli si illuminarono gli 
occhi: “Peta peta… 
varda chi, che bela che 
l’è! Sa dito se ghe meto 
sta chi con le mani 
giunte  e ghe scrivo 
che prego la Madona 
par lori?». 

DEOGRATIAS 
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Immagine - cfr https://www.ninjamarketing.it/2019/10/28/emoji-piu-usate-disabilita-inclusione/

Sembra che le 
più usate perché più fa-
cili e veloci; ormai pre-
senti in tutte le tastiere, 
rappresentano un’am-
pia gamma di emo-
zioni e situazioni. 
Sul podio delle icone 

più inviate c’è la facci-
na gioiosa (

zata per esprimere 
emozioni sen-


