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SMILEYS

Molte persone che adoperano Internet, utilizzano nei loro messaggi i
cosiddetti smileys (il termine deriva dal verbo inglese to smile, che
significa sorridere). 

Quando si comunica con un’altra persona tramite Internet, non si ha infatti la
possibilità di esprimere il proprio stato d’animo attraverso l’atteggiamento del
viso, i gesti o il tono della voce, come succede in una conversazione tradiziona-
le. Vi è perciò il rischio che una frase scritta con tono scherzoso possa essere
intesa da chi riceve il messaggio come un insulto.
Per indicare il proprio umore o il senso con cui si scrive una frase, sono state
perciò inventate delle faccine, dette smileys, composte di caratteri che si trova-
no sulla tastiera del computer. Vengono anche chiamate emoticons o ciberfac-
cine. 
Ve ne sono centinaia, ma le più usate sono una decina; ve le indico col relati-
vo significato, in quanto conoscerle serve spesso a capire il vero senso di un
messaggio. Tenete presente che, per “capirle”, bisogna inclinare la testa sulla
spalla sinistra, oppure ruotare il foglio a destra di 90 gradi: in questa maniera
vedrete (con un po’ di immaginazione) una faccina con occhi (“ : ”) naso (“ – ”)
ed espressione della bocca (“ ) ”)  quest’ultima è quella che maggiormente
esprime l’umore, e ripetere lo stesso carattere più volte accentua l’intensità del-
l’umore espresso.

:) sorriso
:-) ”  (idem)

:-))))))) risata
:-D ” (idem) 
;-) strizzata d’occhio
:-( sono triste

(:-( ” (idem) 
:-((( sono molto triste
(:-/ ” (idem) 
8-) sono rimasto sorpreso/a
: - sono rimasto senza parole
:] mi fa piacere

:-P fare la linguaccia
:’( piangere
:O urlare
: x stai zitto

:-)X ti mando un bacio
:-* ” (idem) 
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Esistono anche degli smileys orizzontali, detti anche “giapponesi”. Sono più
recenti di quelli tradizionali e possono essere “interpretati” senza dover inclina-
re la testa. Ecco i principali:
(^_^) sono felice
(^o^) ” (idem)
(?_?) perché?
(=_=) sono stanco/a
(*~*) sono triste (per ottenere il simbolo ~ tenete premuto il tasto Alt e

digitate il numero 126 sulla tastierina numerica)
\(^o^)/ evviva

Come detto, esistono centinaia di altri smileys, creati un po’ per specificare
meglio le sfumature dell’umore, un po’ per una sorta d’arte. Anche se le facci-
ne più semplici prima elencate sono le più usate e comprensibili, riporto di
seguito alcuni smileys meno conosciuti, ma di certo apprezzabili per la fantasia
dimostrata dagli ignoti ideatori.
:-// sto fumando una sigaretta
?:-D mi è venuta in mente una barzelletta
:O sto urlando
+|:-) prete
(+|:-) infermiere
:@) maiale
$-) spero di guadagnarci
@->—>- ti offro una rosa
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