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要旨 

 

本研究テーマは携帯電話を介した電⼦メールの⾔葉遣いである。携帯電話と

⾔葉遣い−LINE に現れる⽇本語を検討しながら、現代社会で電⼦メールは⽇

常的なコミュニケーション⼿段として⽋かせないものになったことを踏まえ、

携 帯 電 話 に お け る 電  ⼦ メ ー ル の 普 及 に よ っ て 、 デ ジ タ ル ・ ネ イ テ ィ ブ

（Prensky 2001）による⽇本語で⾏われる筆記伝達はどのように変わってきて

いるのかについて分析を⾏った。  

⽇本で特に注⽬を集めたのは LINE という無料通話アプリケーションである。

本研究は、若者間で使⽤率が⾼い LINE における⾔葉遣いに焦点を絞り、実際

の⽇本語を⺟語とする⼤学⽣によるチャットデータを収集し、そのデータに基

づいて携帯電話における電⼦メールの特徴について考察した。電⼦メールの特

徴といっても様々な種類があるが、本研究では、キーボードで⽂章作成が、若

者による⽂字コミュニケーションにどのような影響を及ぼしたかを明らかにす

ることを⽬的とした。つまり、表現の媒体である携帯電話の特性を意識しなが

ら、電⼦メールの⾔葉遣いを観察した。結果として、⽇本語⺟語話者であるデ

ジタル・ネイティブの感情やニュアンスの表現において、メッセージの内容だ

けてではなく、その内容を表す記号としての⽂字や、⽂字の形式の選択も重要

であることが明らかになった。また、LINE を使う若者たちは相⼿と円滑な関

係を保つために様々なコミュニケーション・ストラテジーを⽤いるが、そのス

トラテジーは必ずしも対⾯の会話と同じであるとは限らないということがわか

った。 

具体的な例として、顔⽂字や⾮⼀般的な表記が挙げられる。顔⽂字とは⽂法的

な機能を失い、絵として単独で、笑いなどを伴う⾏動⼀般を表す記号である

（Calvetti 2015）。例えば、以下の例が挙げられる。 
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例：(*￣⽫￣) 

 

この例には「⽫」の⽂字は⽂法的な機能を失い、絵として単独で表現された

「⽫」の⽂字が笑いを伴う⾏動⼀般をビジュアル的・記号的に表すという機能

を持った⽂字の使⽤とされる。 

⾮⼀般的な表記とは、ある語に対するひらがな、カタカナの⽤いられ⽅が、

⼀般的なものと異なる場合である。LINE のやり取りでは⽇本語の４つの表記法

（漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字）の選択によって、伝達される意味的

なニュアンスが異なるということである（牧野 2018）。例えば、⼀般的には漢

字で表記される語がひらがなで表記される場合、聞き⼿である⽇本語⺟語話者

がその内容に対してより⾼い共感度を⽰すが、同じ内容がカタカナで表記され

ると共感度が低くなる（牧野 2018）。また、くだけた場⾯である携帯電話を介

したやり取りで、相⼿に⼼理的な負担を負わせる可能性が⾼い「だめ」のよう

な表現は、「ダメー」など表記を変えることで暖かく感じさせたりすることが

できる（⽂化庁 2018）。つまり、表記の選択によって、⾔外の意味を伝達する

ことがわかる。よって、⾮⼀般的な表記も指標機能（indexicality）を果たして

おり、⽂法的な正確さを求めているというよりは、書き⼿の感情の表出を重要

視していると⾔える。 

例えば、収集したチャットデータの中では、以下の [1]と [2]の例が⾒られた。 

 

例：「おっけー[1]！今アッキー[2]から連絡あってアッキーも⾏けるみたいだか

らみんなで飲も！笑」 

 

この例には⾮⼀般的な表記は[1]と[2]で⽰している。まず、「おっけー」はそ

もそも英語から借り⼊れた借⽤語なので、カタカナで表記されるのが⼀般的で



 3 

ある。しかしながら、借⽤語といっても、この語は今や⼀般の⼈々によって⽇

常的に使われており、誰しもが理解できる。そのため、⽇本語⺟語話者はそれ

をすでに「ウチ⾔葉」、つまり親しさを抱く⾔葉として、認知しているからこ

そ、 カタカナではなく、ひらがなが⽤いられていると提案する。⼀⽅、[2]「ア

ッキー」の例では、⽇本⼈のニックネームであるため、ひらがなで表記される

のが⼀般的である。しかし、その名前を携帯電話で打つ時に外国っぽさ、つま

り外来語ではなくても外来語のような印象を与えること（柴崎他 2007）、を表

現したい時には、外国語をカタカナで⽰すという原則に基づいて、⽇本⼈の名

前もカタカナで打つ傾向がある（宇野 1998）。この場合は、⽇本語になさそう

なニックネームをカタカナで表記するのほうがかっこいいから、外来語ではな

くてもカタカナで表記する傾向が⾒られる、ということをフォローアップイン

タビューの結果として述べる。 

従来の⽇本語表記とは異なる電⼦メールにおける⾔語的な特徴として、ロー

マ字表記も挙げられる。現代、対⾯の会話においても⾔語接触と「⾔語遊び」

によって⽣まれた外来語と和製英語を⽿にすることがしばしばあるが、書き⾔

葉である電⼦メールにはローマ字がビジュアル的な⼯夫にもなると⾔える（三

宅 2007）。 

⾮⼀般的な⾔葉遣いやビジュアル的なの⽂字の⽤いられ⽅についての先⾏研

究は数多くあるが、対⾯式の会話、あるいは⼀般の筆記伝達が中⼼であった。

しかしながら、それらの⾔語⾏動が現れる１つ１つの場⾯において、「打ち⾔

葉」がどんな機能を果たしているのかについての研究は管⾒の限り⾒当たらな

い。そこで、本研究では「話し⾔葉」でも「書き⾔葉」でもない、携帯電話を

媒介とし、キーを打つことによって作成される⾔葉を「打ち⾔葉」（⽂化庁

2018）とした上で、そこに現れる⾔葉遣いについて検討する。 
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Introduzione 
 

La presente tesi indaga come l’utilizzo del servizio di Mobile Instant Messaging (MIM) 

offerto dall’applicazione di telefonia mobile LINE influenzi la produzione e 

l’interpretazione del testo scritto in Giappone tra i digital natives, cioè «native speakers 

of the digital language of computers, video games and the Internet» (Prensky 2001, 2), 

con lo scopo di comprendere quali competenze comunicative siano necessarie per 

un’interazione efficace nel contesto sociale, linguistico e culturale giapponese.  

L’ipotesi su cui si basa questo studio è che la messaggistica istantanea abbia 

influenzato le modalità di interazione con l’altro nella società contemporanea, in quanto 

nuovo mezzo di comunicazione e ‘spazio virtuale’ in cui regole e valori differenti 

determinano pratiche sociali e linguistiche certamente innovative, ma non per questo 

inferiori rispetto a quelle dell’oralità o della scrittura tradizionale.  

Obiettivo della tesi è rispondere ad una domanda di carattere generale che applica il 

concetto di competenza comunicativa (Saville-Troike 2003: 18) in ambito di Computer 

Mediated Communication (CMC): quali competenze e conoscenze deve avere un utente 

della messaggistica istantanea per comunicare in maniera efficace in lingua giapponese? 

In contrasto con la definizione di competenza comunicativa coniata da Chomsky nel 

1965, la quale è incentrata sullo studio del linguaggio come sistema astratto di relazioni 

formali (citato in Widdowson 1996, 24), vedremo come l’importanza della comprensione 

del contesto socioculturale e la conoscenza del linguaggio ad esso adeguato siano 

presupposti fondamentali per un’interazione efficace. La competenza comunicativa, le 

conoscenze e le abilità necessarie per un’interazione efficace sono un tema già 

ampiamente studiato in sociolinguistica, nel campo dell’oralità come in quello della 

scrittura, ma nell’analisi che segue saranno indagate specificatamente in relazione al 

MIM, contesto in cui la linguistica tradizionale basata su tipologie fisse non sembra essere 

la più adeguata per spiegare il processo comunicativo.  

Sebbene infatti si sia cercato più volte di spiegare la comunicazione mediata o, come 

la definiremo nella tesi, ‘digitata’ (Bunkachō 2018), paragonandola alla modalità di 

interazione scritta o parlata, studi empirici hanno dimostrato come il cellulare sia uno 

strumento flessibile e dalle molteplici sfaccettature, in cui oralità e scrittura, individuo e 
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collettività, specificità culturale e globalizzazione si intrecciano dando origine a variabili 

e strategie linguistiche originali.  

Il quesito posto all’inizio di questa introduzione conduce così ad altri due:  

a) in che modo la messaggistica si differenzia dai codici comunicativi tradizionali di 

scritto e parlato e perché? E, inoltre: se le categorie linguistiche precedenti non 

sono più adeguate ad interpretare i codici comunicativi della messaggistica 

b) quali nuovi criteri possono essere adottati per indagare il modo in cui l’utente si 

esprime nel MIM?  

Senza affidarci passivamente a regole definite a priori che non possono esplicare 

appieno la varietà del linguaggio di Internet, nel corso dei quattro capitoli che 

compongono la tesi osserveremo la comunicazione digitata in alcune delle sue 

molteplici manifestazioni nel tentativo di dare risposta a questi due interrogativi, con 

lo scopo ultimo di capire come il MIM viva nella mente e nelle ‘dita’ dei suoi fruitori 

e quali varietà di linguaggio siano considerate le più appropriate in questo contesto 

comunicativo specifico. 

Il metodo utilizzato nella presente tesi si basa sulla consultazione e lo studio critico di 

fonti precedenti, principalmente in lingua inglese e giapponese. Lo stato dell’arte è stato 

poi integrato con l’uso di risorse consultabili online, in primis il Balanced Corpus of 

Contemporary Written Japanese (BCCWJ), parallelamente all’osservazione diretta della 

lingua digitata nel suo manifestarsi attraverso la collezione di un ristretto corpus testuale. 

Questo, frutto di un’indagine sul campo svolta dall’Autore in Giappone, è volto a 

supportare l’apparato teorico sviluppato nei primi tre capitoli e ci guida 

nell’individuazione di nuovi criteri per lo studio della messaggistica istantanea in lingua 

giapponese.  

Nell’analisi che segue, ci proponiamo di adottare un approccio che sottolinei 

l’importanza dell’interazione tra l’utente e il canale di comunicazione nella produzione 

del registro digitato. Seppure esso sfrutti non solo la comunicazione verbale ma anche 

immagini, suoni, registrazioni audio e video, oggetto del nostro studio sarà 

principalmente il testo scritto, o meglio digitato, e i suoi tratti specifici.  

Inoltre, soggetti su cui è incentrato questo studio sono i digital natives, con particolare 

riferimento all’area metropolitana di Tokyo, tra i quali vi è il più alto grado di diffusione 

del telefono cellulare (Castells et al. 2007, 139); in quanto maggiori fruitori del servizio 
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di messaggistica istantanea, essi condividono infatti quella cultura mobile che vede nel 

keitai uno dei mezzi espressivi più diffusi.  

Nel primo capitolo, dopo una breve digressione storica volta ad inquadrare il MIM 

all’interno di un più ampio processo di evoluzione delle pratiche comunicative, ci 

concentreremo sull’analisi della chat come nuovo e potente mezzo di interazione sociale 

che presenta elementi di continuità con il mondo della scrittura e quello dell’oralità, ma 

che possiede sue specificità. Indagheremo poi alcuni elementi extralinguistici e come essi 

possono rappresentare una declinazione del concetto di politeness nella comunicazione 

digitata poiché interagiscono con il significato semantico del testo influenzandone 

l’interpretazione.  

A seguire, nel secondo capitolo, il focus si sposta sull’utente e sul modo in cui sfrutta 

la notevole varietà stilistica ed espressiva che caratterizza la messaggistica istantanea 

rispetto ad altri registri, per rinnovare il proprio linguaggio, spesso allontanandosi dagli 

usi linguistici dominanti. Facendo riferimento al concetto di Cool ripreso da Maher 

(2005), spiegheremo perché le categorie sociolinguistiche tradizionali non sembrano 

esplicare appieno la varietà del linguaggio di Internet, e cercheremo di proporre delle 

chiavi interpretative alternative.  

Riconoscendo i limiti di un’analisi che non sia sostenuta dalla ricerca sul campo, 

nell’ultimo capitolo osserveremo come e se i concetti dei capitoli precedenti trovano 

riscontro nella pratica comunicativa della messaggistica istantanea attraverso la raccolta 

di un corpus testuale che ci permetterò di indagare, da un punto di vista qualitativo, alcune 

delle variabili linguistiche più diffuse tra gli utenti del MIM.  I capitoli terzo e quarto 

sono infatti prodotto di un periodo di studio in Giappone, presso la Meiji University di 

Tokyo, e proprio per questo presentano un approccio meno teorico e più empirico. In 

particolare, ci soffermeremo sull’analisi delle ‘parole in katakana’ e di trascrizioni non 

aderenti alla lingua ‘standard’, in quanto variabili ortografiche e lessicali che nel MIM si 

coniugano talvolta in modi nuovi ed inaspettati. Ci interrogheremo sulla funzione che 

queste e altre strategie linguistiche ricoprono nel contesto della chat e individueremo 

alcune differenze sostanziali tra la loro dimensione orale e quelle digitata.  

In ultima analisi, nel presente elaborato il cellulare risulta non un mero strumento 

meccanico che risponde passivamente alle necessità organizzative dell’utente, quanto 

piuttosto un medium innovativo, uno spazio virtuale che influenza attivamente la 
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performance comunicativa in cui la ricerca di effetti pragmatici e/o stilistici porta spesso 

ad usi linguistici sconosciuti sia alla dimensione orale che a quella scritta tradizionale. Se 

riconosciamo nella comunicazione il cuore di ogni società, l’avvento di una tecnologia 

che modifica radicalmente le modalità in cui questa avviene merita di essere indagato a 

fondo, per comprendere l’evoluzione repentina a cui stiamo assistendo, sia dal punto di 

vista sociale che linguistico, e fare previsioni sugli sviluppi futuri della lingua giapponese. 

In conclusione, consapevoli delle problematiche qui brevemente indicate, cercheremo 

di comprendere il modo in cui i digital natives in Giappone, strutturano e percepiscono 

la comunicazione digitata. Nell’analisi di seguito proposta, si avrà così occasione di 

osservare la lingua giapponese da una prospettiva differente con l’ambizione di delineare 

alcune delle peculiarità specifiche in uno dei campi più recenti della sociolinguistica.   
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I. MOBILE INSTANT MESSAGING  

TRA ORALITÀ E SCRITTURA 
 

 

 

1. Mobile Instant Messaging: un profilo storico 

 

Tema della presente tesi è il Mobile Instant Messaging (MIM) in lingua giapponese, 

prima di indagare il quale è però necessario fare un piccolo passo indietro e spiegare 

brevemente le origini del telefono cellulare come canale di comunicazione digitata. 

Questa breve digressione storica è pensata per aiutare il lettore a contestualizzare il MIM 

all’interno di un più ampio processo di evoluzione del linguaggio e delle pratiche 

comunicative, intrinsecamente legato al processo tecnologico e alla società di Internet da 

esso derivata. L’evoluzione delle pratiche linguistiche e sociali che indagheremo nelle 

prossime sezioni presenta sì elementi in continuità con il passato, ma anche caratteristiche 

originali che hanno ampliato le possibilità di interazione con l’altro e di espressione di sé; 

per distinguere gli elementi di continuità e quelli di rottura rispetto ai registri tradizionali 

e attuare un’analisi il più possibile oggettiva e consapevole, è doveroso risalire ad alcuni 

anni addietro, quando la nascita del telefono e la diffusione della rete wireless 

rivoluzionano completamente il mondo della comunicazione.   

L’invenzione del telefono si inserisce in un più ampio processo di sviluppo delle 

comunicazioni via radio iniziato da Marconi nel tardo XIX secolo, quando per la prima 

volta diventa possibile inviare un messaggio radio a distanza; la stessa tecnologia produce, 

il secolo successivo, i primi dispositivi fissi che permettono di effettuare telefonate in 

tempo reale, e che, soprattutto a partire dal secondo dopo guerra, si diffondono per uso 

personale. Negli anni ’80 assistiamo ad un crescente interesse a livello globale per lo 

sviluppo della telefonia mobile su scala internazionale: nasce il cellulare.  

Immesso sul mercato da aziende tra le quali ricordiamo Motorola, Nokia, Ericson e 

NTT DoCoMo in Giappone, vengono gradualmente prodotti dispositivi sempre più 

portatili e maneggevoli «that could conveniently be placed in your pocket» (Ling 2004, 

9).  
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In questo periodo vi è l’ideazione da parte degli operatori telefonici europei, in 

cooperazione con la Comunità Europea del GSM, di un protocollo standard 

internazionale che riduce radicalmente il costo delle telecomunicazioni e arricchisce il 

cellulare di nuove funzioni, tra le quali spiccano gli SMS (Ling 2004, 6-11).  

Gli SMS (dall’inglese, Short Message Service) segnarono negli anni ‘90 la nascita di 

quel registro, che in questa tesi definiamo ‘digitato’, e che si svilupperà pienamente nel 

texting: si caratterizzano infatti per un limite di caratteri che ha favorito lo sviluppo di un 

registro informale e la diffusione di espedienti linguistici, in primis le abbreviazioni, volti 

a sfruttare al massimo lo spazio disponibile. Inoltre, a differenza, per esempio, delle e-

mail, percepite come più formali e quindi adatte piuttosto al contesto lavorativo e 

professionale, gli SMS sono utilizzati soprattutto a scopo sociale o ludico, «used mostly 

to maintain personal relationships, such as chatting with friends, contacting family and 

relatives, and communicating with significant others» (Castells et al. 2007, 93); ricoprono 

quindi anche e soprattutto una funzione fàtica, cioè finalizzata a stabilire un contatto con 

l’altro, e non rispondono solamente a necessità pratiche o contingenti.  

Non solo lo scopo, ma anche il livello di intimità e il rapporto che si ha con 

l’interlocutore determinano la scelta del canale di comunicazione, e gli SMS sono ritenuti 

un medium inadeguato in caso di relazioni gerarchiche:   

 
some studies have found that young people use email mainly for making contact 

with non-family adults, such as teachers and employers, while other methods, 

such as cell-phone conversations, Instant Messaging (IM), and SMS, are used to 
communicate with family and friends (citato in Castells et al. 2007, 151) 

 

Gli SMS presentano quindi, sia nello scopo che nella modalità con cui vengono 

utilizzati, notevoli similitudini con il MIM, seppur con una velocità e un’efficacia 

comunicativa più limitata.  

Contemporaneamente allo sviluppo della telefonia mobile, assistiamo alla nascita 

dell’Internet Rely Chat (IRC), cioè dei servizi di chat online a cui si ha accesso tramite 

un personal computer connesso alla rete. L’IRC è stato il primo esempio di Computer 

Mediated Communication (CMC), una forma di comunicazione semi-sincrona che 

avviene tra due o più individui attraverso la mediazione di un computer (Herring 1996, 

1), ad ottenere successo di pubblico, e conseguentemente ad influenzare il modo in cui i 
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suoi fruitori si rapportano alla comunità del Web. Insieme agli SMS può essere 

considerato per molti aspetti l’antenato del MIM, non ultimo per la compresenza di una 

dimensione sincrona, come il parlato, e una formale, come lo scritto:   

 
IRC's popularity, for both users and researchers, stems primarily from the fact that 
although it is a written medium, the real-time, quasi-synchronous transmission of 

utterances between users gives IRC a very face-to-face (FTF) conversational feel. 

(citato in Rintel et al. 2001, 1) 
 

Un ulteriore progresso tecnologico di fondamentale importanza per l’emergere di 

nuove forme comunicative in Giappone è un sistema originariamente sviluppato dalla 

NTT DoCoMo: l’I-mode. L’I-mode sfrutta una versione lite di Internet che permette per 

la prima volta l’accesso alla rete con il telefono cellulare, ampliando le funzioni del 

mobile phone ben oltre i tradizionali servizi di chiamata vocale e brevi messaggi di testo; 

esso rappresenta un’importante passo avanti nel processo di transizione da cell-phones a 

smart-phones.  

Gli smart-phones sono dispositivi portatili che combinano le funzioni del cellulare con 

quelle di un computer, le cui funzionalità possono essere ulteriormente estese attraverso 

l’installazione di app, tra cui le applicazioni di messaggistica istantanea oggetto di questa 

tesi; le potenzialità che avvicinano il telefono ‘smart’ ad un computer, in primis la 

possibilità di connettersi alla rete, hanno portato a considerare la comunicazione che 

avviene tramite esso come una tipologia particolare di CMC simile all’IRC. Il termine 

computer viene quindi ad includere qualsiasi dispositivo digitale che possa collegarsi ad 

Internet e permettere uno scambio quasi simultaneo tra utenti fisicamente distanti tra loro; 

lo smartphone permette così una nuova forma di comunicazione, la quale presenta, da 

una parte, l’ubiquità degli SMS grazie al medium del telefono cellulare, dall’altra, 

l’immediatezza e la comodità della chat online permessa dalla connessione Internet; 

nasce il MIM. Questo è per definizione più instant dei tradizionali SMS, forse più vicini 

all’asincronicità dello scritto piuttosto che alla sincronicità del parlato, poiché non 

sfruttano la rete Internet e mancano della facilità e velocità di comunicazione riscontrabile 

nel MIM. Anche a causa di ciò, nel 2013 il numero di messaggi inviati tramite 

applicazioni di messaggistica istantanea come LINE o Whatsapp ha superato quello degli 

SMS, oggi sempre meno usati per la comunicazione quotidiana (BBC online 2013). 
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Anche in Giappone, come riporta il portale web Statista, gli smartphones, o meglio i keitai 

(abbreviazione di keitai denwa, termine giapponese per indicare il telefono cellulare) 

rappresentano oggi oltre la metà dei dispositivi telefonici mobili e il loro numero è 

destinato ad aumentare negli anni a venire. 

Secondo The economist, smartphones «have become the fastest-selling gadgets in 

history, outstripping the growth of the simple mobile phones that preceded them. They 

outsell personal computers four to one. Today about half the adult population owns a 

smartphone; by 2020, 80% will. Smartphones have also penetrated every aspect of daily 

life» (2015).  

Seppure permanga un gap tra paesi sviluppati e in via di sviluppo, la crescita 

esponenziale dei dispositivi in circolazione ha ampliato il ruolo che questi ricoprono nella 

nostra vita quotidiana:  

 
while the specific patterns of mobile diffusion differ across geographic regions 

and social groups, it is clear that mobile technologies are becoming an integral 
part of people’s everyday activities. […] the spread of mobile technologies will 

continue to change the ways in which people conduct their lives.  (Castells et al. 

2007, 77).  

 

In particolare, per quanto riguarda il Giappone, l’utilizzo del keitai è aumentato 

esponenzialmente tra il 1993, anno in cui si registrano 21,3 utenti ogni cento abitanti, e il 

2004, quando il 71,5% della popolazione risulta abbonata ad un servizio di telefonia 

mobile (Castells et al. 2007, 18).   

Insieme all’evoluzione del telefono cellulare come canale di comunicazione 

principalmente informale, assistiamo anche alla nascita di quello che definiremo registro 

‘digitato’; esso, pur mantenendo elementi di continuità con il parlato e lo scritto 

tradizionale, presenta interessanti novità sia a livello linguistico che sociolinguistico.  

Il linguaggio che caratterizza il registro digitato prende forma prima con gli SMS e con 

la IRC, e successivamente nel MIM diventa un importante strumento che permette 

all’utente di esprimere in maniera creativa la propria identità ed il proprio pensiero 

all’interno della speech community di riferimento.  

Vi sono opinioni discordanti sul fatto che la telefonia mobile abbia migliorato o meno 

la qualità dell’interazione umana, ma non è nostra intenzione occuparcene in questa sede. 
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Senz’ombra di dubbio però, il telefono, partendo dalle sue forme più primitive fino ai 

moderni smartphones, ha dato origine a un registro complesso tanto quanto quelli più 

tradizionali di scritto e parlato; esso infatti richiede ai suoi utenti una sensibilità 

linguistica e una competenza comunicativa notevoli, come dimostra il fatto che le 

generazioni che hanno dovuto ‘apprendere’ il registro digitato in età adulta non arrivino 

mai a padroneggiarlo completamente (Tagliamonte 2016, 212). 

A seguire, proponiamo un’analisi della messaggistica istantanea che colloca il registro 

digitato a metà tra lo scritto e il parlato, senza esaurirsi in nessuno dei due, poiché presenta 

elementi originali per analizzare i quali le categorie sociolinguistiche classiche basate su 

tipologie fisse si sono rivelate inadatte.  

 

2. Lineamenti di messaggistica istantanea in Giappone 

 

Il MIM è un tipo particolare di CMC che offre la possibilità di comunicare a distanza 

in tempo reale attraverso un telefono cellulare connesso alla rete internet. Esso si situa 

idealmente tra parlato e scritto, uno strumento innovativo dalla natura ibrida che genera 

un linguaggio che qui, rifacendoci a Tanaka (Monbuchō 2018, 26) definiremo ‘digitato’, 

traduzione dal giapponese di uchikotoba, letteralmente ‘parole prodotte digitando’; 

questa terminologia fa infatti riferimento al modo con cui il MIM prende forma: la 

digitazione sulla tastiera del cellulare. Inoltre, il termine ben coniuga l’anima ambivalente 

di questa nuova forma di comunicazione: dialogica come il parlato, ma testo scritto 

prodotto digitando su una tastiera (Gastaldi 2002, 135).  

Fino ad ora, gli studi al riguardo si sono limitati a confrontare la realtà della scrittura e 

quella dell’oralità nel tentativo, talvolta fine a sé stesso, di comprendere quale, tra la 

formalità dello scritto e l’informalità del parlato, si avvicini di più al MIM. Poiché tale 

approccio rischia di essere eccessivamente semplicistico, nella presente analisi si partirà 

sì dai punti in comune che il texting condivide con l’uno e l’altro registro, considerandolo 

però una realtà originale e a sé stante la quale merita di essere studiata come tale.   

Con riferimento a Ling, ci piace pensare al texting come ad una «translinguistic drag 

queen, since it has feature of both spoken and written culture but with enough flare of its 

own to catch your attention» (2004, 162).  
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Secondo i dati riportati dal portale web Statista relativamente all’anno 2018, tra le 

applicazioni di MIM più popolari vi sono Whatsapp e LINE, con rispettivamente 1,2 

miliardi e 260 milioni di utenti in tutto il mondo. È quindi indubbio il fatto che, a seguito 

della repentina diffusione della telefonia mobile e, successivamente, della possibilità di 

comunicare gratuitamente sempre e dovunque attraverso la rete, non solo i processi 

comunicativi ma anche le modalità di interazione sociale che ne derivano ne sono state 

largamente influenzate.  

Degno di nota è, negli ultimi anni, uno straordinario ritorno alla scrittura (Rossi 2010). 

Nonostante la comune ma infondata paura che l’avvento della telefonia mobile avrebbe 

portato ad una diffusa analfabetizzazione e ad una scomparsa della scrittura in senso 

proprio, oggi la scrittura è presente nella nostra vita quotidiana molto più di quanto non 

lo fosse in passato; infatti, per poter integrarsi all’interno della società moderna è 

diventato presupposto fondamentale scrivere, o meglio, scrivere digitando. Ciò che è 

avvenuto è sì una notevole riduzione della scrittura a mano, ma largamente compensata 

da un aumento esponenziale della scrittura su tastiera, con la comparsa di nuove forme 

letterarie, tra cui i keitai shōsetsu giapponesi, cioè romanzi scritti e diffusi tramite il 

telefono cellulare che presentano nelle parti dialogiche quanto in quelle descrittive una 

preponderanza di forme colloquiali e abbreviazioni tipiche del MIM (Calvetti 2015, 204). 

Non è qui nostra volontà soffermarci sui generi letterari nati in rete, ma i keitai shōsetsu 

sono esemplificativi dell’evoluzione del processo di scrittura e comunicazione che 

coinvolge la società moderna, influenzata dal progresso tecnologico in ogni suo aspetto 

sociale, culturale e linguistico; con la diffusione dei keitai shōsetsu, diventa infatti chiaro 

che l’utilizzo della tastiera del cellulare come strumento di scrittura condiziona sia la 

produzione che l’interpretazione del testo, caratterizzato da strategie comunicative tipiche 

dello slang giovanile che hanno rivelato nuove potenzialità della lingua giapponese 

(Calvetti 2015, 209).  

Riportiamo di seguito un estratto da un’intervista a Towa, autrice di Clearness e una 

delle prime e più popolari esponenti di questo genere letterario, da cui si evince come lo 

stile dei keitai shōsetsu sia in parte attribuibile alle caratteristiche intrinseche del cellulare 

come mezzo di produzione scritta.   
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町⽥  （ケイタイ⼩説の⽂章は）横書きで⼀つ⼀つの⽂が⽐較的短いで

すうよね。⼗和さんの作品を読むと、リズム感がある。コツはやはり携

帯というツールでさっとしかも横書きで書くということが影響している

のかと勝⼿に思ったのですが、そこのあたりいかがですか？ 

⼗和  ケイタイを使って書く⼈がそうですよね。私はパソコンを使って

いるんですけど、携帯を使って書くと⽂章がより短くなります。 

 
Machida [intervistatore, NdT] (Nei passi dei keitai shōsetsu) le frasi, scritte in 

orizzontali, sono piuttosto corte. Leggendo il tuo romanzo, se ne percepisce il 

ritmo. Ho pensato che, effettivamente, influissero la velocità di produzione e 
l’orizzontalità del testo tipici del cellulare, dimmi se sbaglio.  

Towa In effetti, per coloro che scrivono utilizzando il cellulare è così. Io uso il 

computer, ma quando scrivo con il cellulare tendo ad utilizzare frasi più brevi. 
(Tōyō Eiwa Jogakuin University Media and Communication Kenkyūjo 2015, 

141-142; trad. dell’Autore) 

 

Il keitai come strumento di scrittura sembra quindi favorire frasi più brevi e ritmate, 

nella chat come nella stesura di testi letterari.  

Sempre in ambito letterario, l’avvicinamento del testo scritto al registro colloquiale ha 

portato a parlare di un nuovo genbun itchi (Calvetti 2015), cioè ad una unificazione di 

scrittura e oralità simile a quella avvenuta nel Giappone del periodo Meiji (1868-1912), 

spunto di riflessione interessante che collega il MIM ad un più ampio processo di 

evoluzione linguistica. Solo con uno studio analitico che riconosca la varietà del 

linguaggio digitato e l’originalità della messaggistica istantanea come realtà virtuale 

innovativa, si eviterà perciò di cadere in giudizi avventati sul presunto appiattimento della 

lingua di Internet; inoltre, non è da escludere la possibilità che il texting anticipi usi 

linguistici che in futuro potrebbero andare affermandosi anche nel parlato e nello scritto 

tradizionale (Tagliamonte 2016, 210).  

Per i motivi sopra elencati, il presente studio intende indagare gli usi linguistici usati 

in rete e il significato che ad essi viene attribuito all’interno della comunità di riferimento, 

senza però ignorare il fatto che alcune variabili possano essere riconducibili, più che ad 

una scelta stilistica dell’utente, all’uso stesso del cellulare, poiché l’utilizzo di alcuni 
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canali di comunicazione rispetto ad altri condiziona inevitabilmente la comunicazione 

stessa.  

 

2.1. Un nuovo spazio comunicativo tra scritto e parlato  

 

Prima di indagare il registro digitato e gli usi linguistici che lo caratterizzano, riteniamo 

che possa essere utile collocare idealmente la messaggistica istantanea rispetto alle 

categorie tradizionali di scritto e parlato. Se infatti la comunicazione che avviene nel MIM 

è senza dubbio scritta, presenta tuttavia molte caratteristiche tipiche del registro 

colloquiale. Tra queste, per esempio, la resa visiva della chat che, come già visto per i 

keitai shōsetsu, con frasi brevi e a volte sconnesse tende ad imitare lo stile frammentario 

di una conversazione in cui il parlante comunica il suo pensiero all’interlocutore nel 

mentre della sua formulazione. Lo scritto-parlato della chat è quindi immediato, poco 

pianificato, generalmente informale. Inoltre, l’uso di espressioni colloquiali, 

abbreviazioni e intercalari hanno proprio l’esplicita funzione di imitare la simultaneità 

della lingua parlata.  

Questi usi linguistici sono diffusi soprattutto tra la i digital natives, cioè «native 

speakers of the digital language of computers, video games and the Internet» (Prensky 

2001, 2), poiché solo loro padroneggiano completamente il registro digitato; la presente 

tesi si propone quindi di indagare gli usi linguistici osservabili nella messaggistica 

istantanea ad opera dei digital natives, termine che in questa sede indica esclusivamente 

«those institutionalized as […] college students who are financially dependent on adults» 

(Ito 2005, 134), e in particolare coloro nati dagli anni ’90 in poi.  

Gli effetti di mimesi dello stile colloquiale che caratterizzano il registro digitato 

sfruttano però i vantaggi della scrittura, la quale consente una più attenta scelta dei 

vocaboli e una più complessa articolazione del testo dal punto di vista grafico e visivo. 

Smith ben sintetizza alcuni degli aspetti riconducibili alla scrittura o all’oralità che 

convivono nella CMC, di cui il MIM è una declinazione:  

 
research has found CMC discourse to exhibit features of both oral and written 

language. Among those characteristics similar to spoken language is the real-time 
nature of the communication, the ability to provide stress to words and phrases 

(via italics or bolding), the use of the first person, and the clear informality found 
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in CMC discourse. Characteristics of CMC resembling writing include the lack 

of intonation, the permanent record of the discourse, the lexical density, and the 

use of punctuation and textual formatting in messages. (Smith 2003, 39) 

 

Sebbene alcuni degli aspetti sopra indicati, tra cui l’uso del corsivo e del grassetto, 

siano caduti in disuso con l’avvento del MIM, è interessante notare come l’aspetto grafico 

della chat contribuisca ad arricchire il significato della stessa, attraverso l’uso di 

espedienti comunicativi sconosciuti alla realtà della scrittura e a quella dell’oralità, il cui 

uso è in parte riconducibile ad una ricerca estetico-stilistica.  

Nella messaggistica istantanea la rigida dicotomia parlato-scritto perde quindi 

significato, cedendo il posto a variazioni linguistiche che presentano caratteristiche 

dell’una e dell’altra, ma che allo stesso tempo mantengono una loro originalità. Lo 

«scritto per essere detto come se non fosse scritto» (Lavinio 2011, 12), riferito ai copioni 

teatrali, diventa ‘scritto per essere letto come se non fosse scritto’, grazie ad un tacito 

accordo che intercorre tra mittente e ricevente e che attribuisce allo spazio virtuale in cui 

avviene la comunicazione digitata lo status peculiare di luogo di incontro tra oralità e 

scrittura. Cercare di inserire forzatamente il MIM in una di queste macro-categorie rischia 

di limitarne la comprensione, mentre è più opportuno considerarlo un’evoluzione naturale, 

uno strumento di comunicazione innovativo che presenta, come è ovvio che sia, elementi 

di continuità con il passato, ma che non si esaurisce in essi.  

In questa realtà virtuale che sembra non aderire completamente ad alcuna delle 

categorie tradizionali, le variazioni diamesiche non possono essere completamente isolate 

da altre modalità di alterazione linguistica; è comunque opportuno tenere a mente che 

l’utilizzo di un canale rispetto ad un altro è uno degli elementi che contribuisce a 

determinare il codice comunicativo.  

 

2.2. I tempi della comunicazione digitata 

  

Nell’analisi del MIM si pone non solo il problema del contenuto testuale di per sé, ma 

anche degli elementi paralinguistici che contribuiscono a determinare tale contenuto 

testuale, tra cui, per esempio, le tempistiche della comunicazione. L’illusione di poter 

riprodurre la spontaneità tipica del parlato si perde infatti nel momento in cui i tempi di 
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stesura del testo scritto si dilatano, ed è in questa complementarietà di possibilità offerte 

dalla messaggistica istantanea che si rivela appieno la sua natura ibrida: da una parte, 

l’immediatezza dell’oralità grazie ad uno scambio simultaneo, e dall’altra la distanza del 

testo scritto, che garantisce ai soggetti coinvolti la discrezionalità di interagire quando e 

come preferiscono, e permette quindi di applicare un controllo formale sul testo altrimenti 

impossibile.  

Di conseguenza, anche per quanto riguarda le tempistiche della comunicazione, il MIM 

si colloca tra scritto e parlato, poiché assume una connotazione temporale semi-

immediata, o semi-sincrona: 

 
tra l’asincrono della comunicazione scritta tradizionale [...] e il sincrono 

della compresenza sulla scena della comunicazione, nasce la dimensione 
del semi-sincrono, una nuova scala temporale per la comunicazione. La 

fondamentale differenza tra il sincrono e il semi-sincrono sta nella peculiarità di 

quest’ultimo di lasciare al ricevente la discrezionalità del quando ricevere la 
comunicazione: posso mandare una email scritta come un frammento di 

comunicazione, ma sarà poi chi la riceve a decidere quando leggerla. (Montefusco 

2001, 48) 

 

La terminologia ‘sincrono’ e ‘asincrono’ viene utilizzata in altre fonti solo in ambito 

di CMC per indicare, rispettivamente, una tipologia di interazione che segue lo schema 

botta e risposta in cui mittente e ricevente, entrambi online, comunicano simultaneamente 

(chat, MIM) e una in cui invece lo scambio avviene dilazionato nel tempo (email, blog, 

SMS).  

Per maggiore chiarezza, in questa sede viene però accolta la definizione proposta da 

Montefusco per cui qualsiasi tipo di CMC, compreso il MIM, è da considerarsi semi-

sincrona, a metà tra la sincronia del parlato e l’asincronia della comunicazione scritta 

tradizionale. Seppure infatti i suoi studi, insieme al suo scetticismo nei confronti di 

Internet, siano in parte superati, riteniamo utile riprendere e rinnovare la definizione da 

lui coniata per analizzare il processo comunicativo in relazione con la sua dimensione 

temporale, con lo scopo ultimo di affrontare i nuovi contesti sociolinguistici in cui i 

riferimenti tradizionali sono continuamente messi in discussione.  
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I chatters sfruttano la natura semi-sincrona della messaggistica istantanea, 

privilegiando talvolta la velocità di interazione che la avvicina al parlato, talvolta invece 

preferendo rimandare la comunicazione ad un altro momento, prerogativa della scrittura. 

Il ritmo della comunicazione e le pause della conversazione possono quindi fornirci spunti 

interessanti per capire come i digital natives vivono la natura temporale ambivalente del 

MIM, e per individuare similarità e differenze con altri registri.  

 

2.2.1. Interattivo come il parlato 

 

Kalman et al. identificano l’interattività come elemento comune sia al parlato che al 

MIM:  

 
interactivity is an essential characteristic of effective online communication, and 

plays an important role in keeping message threads and their authors together. 
Interactive communication (online as well in more traditional sectors) is engaging, 

and loss of interactivity results in a breakdown of the communicative process. 

(2006, 4) 

 

L’interattività che risulta dalla natura sincrona della conversazione online, come di 

quella face-to-face, e la sua efficacia sono legate ai tempi di riposta dell’interlocutore. Le 

pause tra un messaggio e l’altro sono tutt’altro che prive di significato, tanto più in un 

contesto come quello online in cui la comunicazione si svolge in una realtà virtuale terza 

che non permette di affidarsi al linguaggio non verbale per interpretare il ‘silenzio’. Per 

compensare a questa mancanza, la velocità di risposta sarebbe dovuta anche alla volontà 

di trasmettere attenzione, premura, presenza e permetterebbe di alzare il livello di 

interattività (Kalman et al. 2006, 14); al contrario, un ritardo nella risposta comunica (o 

vuole comunicare) mancanza di interesse e zelo.  

La società di Internet ha sviluppato infatti un’etichetta specifica per la comunicazione 

digitata, la m-etiquette o mobile-etiquette, definita come «the collection of rules that 

establish the public use of mobile telephony» (Castells et al. 2007, 94); il termine indica 

una serie di regole non scritte e in continua evoluzione, ma implicitamente condivise dagli 

utenti del MIM, alle quali è riconducibile anche la pressione per una risposta il più 

immediata possibile.  La m-etiquette presenta ovviamente delle differenze a seconda della 
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cultura di riferimento, ma in generale possiamo infatti affermare che, per quanto riguarda 

le tempistiche della messaggistica, richiede all’utente di essere sempre connesso, pronto 

a visualizzare prontamente a chiamate e messaggi. Essa può essere considerata una 

declinazione del concetto universale di politeness, in accordo con il quale l’individuo 

sociale e razionale cerca di limitare il più possibile comportamenti linguistici che possono 

minacciare la ‘faccia’ dell’interlocutore e danneggiare la qualità delle relazioni 

interpersonali del parlante (Brown and Levinson 1987, 5). Nella dimensione linguistica e 

paralinguistica del texting, entrano quindi in gioco processi psicologici che, seppur spesso 

inconsci, contribuiscono a rendere il MIM uno dei temi più stimolanti per coloro che si 

interessano di sociolinguistica.  

In particolare, sembra che i digital natives siano più sensibili alle tempistiche di 

risposta rispetto alle generazioni precedenti, poiché avvertono una sensazione di disagio 

maggiore qualora l’interlocutore tardi nella risposta o interrompa bruscamente la 

conversazione (Kato 2016, 18), elemento che porta talvolta al prolungamento innaturale 

della chat nel timore di risultare scortesi (Kato et al. 2013, 24). Dall’altra parte, ci si 

aspetta dal proprio interlocutore una risposta ugualmente rapida:  
 

現在の特に若年層にとっては携帯コミュニケーションにおけるやりとり

のスピードが極めて重要視されていることを⽰唆する。もちろんすべて

若者に当てはまるわけではないが、携帯電話やスマートフォンで⾏われ

るやりとりでは⾮同期のコミュニケーションであっても迅速な対応が求

められているという共有された認識が若者間にある[…]。 

 

La velocità della comunicazione mobile sembra ricoprire oggi un’importanza 

primaria soprattutto per le nuove generazioni. Ovviamente tale concetto non è 
applicabile indiscriminatamente a tutti i giovani, ma vi è tra le nuove generazioni 

una concezione comune per cui si pretende una riposta rapida nella 

comunicazione, seppur asincrona, che avviene tramite smartphones e telefono 
cellulari. (Kato 2016, 20; trad. dell’Autore) 

 

Ling evidenzia inoltre come tra i teenagers le tempistiche di riposta varino anche a 

seconda del rapporto che si ha con l’interlocutore:  
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with well-kown friends they can reply immediately, but when courting a new boy- 

or girlfriend, responding too quickly or waiting too to respond to other’s messages 

is a trickier affair. If they respond too quickly, they are perhaps seen as being too 
anxious, as with a person who sits beside the phone, waiting for it to ring, and 

answers on the first ring. In contrast, waiting too long can be interpreted as being 

to nonchalant. Thus, the timing of responding in this situation is a carefully 
thought-through part of the interaction. (Ling 2004, 163-4) 

 

Lo ‘scritto per essere letto come se non fosse scritto’, anche per il modo in cui viene 

generato, letto e interpretato dai soggetti coinvolti nel processo comunicativo conferma 

quindi avere molteplici punti di incontro con il tempo del parlato: la rilevanza del ritmo 

e dell’interattività, la molteplicità di significati che vengono attribuiti al ‘silenzio’ (inteso 

qui come mancanza di risposta nella chat), elemento mai neutro nell’oralità come nel 

registro digitato. D’altra parte, però, la possibilità di scegliere quando comunicare e di 

elaborare il testo prima di inviarlo sono prerogative della scrittura.  

Inoltre, risulta evidente un gap generazionale tra i più giovani, nati nell’era digitale, e 

le generazioni precedenti, le quali sembrano avere minor consapevolezza delle 

declinazioni che il concetto di politeness assume nel contesto della messaggistica, tra cui 

per esempio le tempistiche di risposta.   

 

2.2.2. Persistent come lo scritto 

 

Gli studi sui tempi della comunicazione nel parlato, di sua natura effimero, hanno 

considerato, per forza di cose, la conversazione nel mentre del suo svolgersi; abbiamo 

invece menzionato come la chat presenti invece la possibilità, tipica dello scritto, di 

rielaborare il contenuto del testo, il quale può essere riletto anche dopo il suo invio.  

Come dicevano gli antichi, verba volant scripta manent, ed è proprio la possibilità di 

riconsultare a proprio piacimento il contenuto della chat che ha portato alla definizione 

di persistent conversation:  

 
persistent conversation is human-to-human interaction that is carried out over 

computer networks; it is produced by typing, speaking or other means, and, unlike 
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face-to-face conversation, it leaves a trace - in the form of text on a computer 

screen, sound files, etc, - that persists for varying amounts of time. (Erickson e 

Herrig 2004, 1) 

 

Da una parte quindi la ricerca di sincronicità avvicina il MIM al parlato, mentre 

dall’altra la sua natura duratura nel tempo lo colloca nella grande famiglia dei testi scritti. 

Non è nostra intenzione stabilire quale, tra lo scritto e il parlato, influenzi 

maggiormente la comunicazione digitata, ma è necessario tenere presente questa sua 

duplice natura per poter comprendere come ne siano influenzati il lessico, lo stile e le 

variazioni linguistiche che in essa si manifestano, e per distinguere elementi di continuità 

e di rottura rispetto al passato.  

 

2.3. LINE e la conferma di lettura 

 

Un altro aspetto che caratterizza il MIM nelle sue applicazioni più recenti e influenza 

le tempistiche di interazione è la funzione ‘conferma di lettura’, la quale permette al 

mittente di sapere se il messaggio inviato è stato letto o meno dal ricevente tramite 

un’indicazione sotto lo stesso.  

In questa sezione, analizzeremo il ruolo che la conferma di lettura (in giapponese 既

読, kidoku) ricopre in LINE e spiegheremo perché essa può essere considerata un ulteriore 

elemento che favorisce l’immediatezza e la velocità di comunicazione. 

La presenza stessa di una funzione così specifica, e soprattutto l’importanza che le 

viene attribuita, sono una riprova del ruolo primario che l’interattività e la velocità di 

risposta ricoprono nella comunicazione digitata. Se infatti, come già detto in precedenza, 

il prolungamento del ‘silenzio’ da parte dell’interlocutore può essere interpretato come 

una mancanza di premura, a maggior ragione questo vale qualora sia avvenuta la lettura 

del messaggio (Kato 2016, 20). Lo stato di turbamento provocato dalla mancata risposta 

ad un messaggio letto, o addirittura dalla mancata lettura dello stesso per un periodo di 

tempo più o meno prolungato, è talmente diffusa tra gli utenti del MIM che ha portato in 

Giappone a coniare nuovi termini per definirla: 未読無視 midoku mushi, neologismo 

formato dall’unione di midoku ‘non ancora letto’, e mushi ‘ignorare, trascurare’, usato 

qualora il mittente sospetti che l’interlocutore abbia deliberatamente ignorato il 
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messaggio evitando di leggerlo; 既読無視 kidoku mushi, formato da kidoku ‘già letto’ e 

mushi ‘ignorare, trascurare’, indica invece una situazione in cui è visibile il simbolo che 

conferma l’avvenuta lettura ma non vi è stata risposta. I due termini possono risultare 

nuovi per coloro che non siano fruitori abituali di LINE, ma sono ampiamente diffusi sui 

numerosi blog e siti web in cui le generazioni più giovani si scambiano consigli ed 

esperienze sulle strategie comunicative più efficaci che sfruttano le potenzialità del MIM. 

Tra gli atteggiamenti indicati dai due neologismi, secondo i risultati di un sondaggio del 

2016 che ha coinvolto 123 utenti di LINE di età compresa tra i 18 e i 19 anni, risulta 

percepito come più scortese la mancata risposta ad un messaggio già letto, perché la scelta 

deliberata di non rispondere genera insicurezza nel mittente che può sentirsi ignorato o 

temere di aver scritto qualcosa di sbagliato (Kato 2016, 25).  

Poiché la conferma di lettura viene inviata automaticamente dall’applicazione 

all’apertura della chat, l’avvenuta visualizzazione del messaggio, anche quando 

involontaria, spinge gli utenti a rispondere repentinamente per evitare di causare 

nell’interlocutore la sensazione di kidoku mushi; questo genera talvolta una 

conversazione a botta e risposta dai ritmi tanto veloci da poter essere paragonati a quelli 

del parlato.  

Possiamo quindi affermare che la conferma di lettura favorisce una risposta immediata 

perché se si visualizza un messaggio ci si sente in dovere di rispondere subito; perché 

però questa subitaneità, del tutto normale nel parlato, mette in difficoltà l’utente? Questo 

fenomeno, che ovviamente non coinvolge tutti i fruitori della messaggistica istantanea 

ma sicuramente è ben noto a molti, si può spiegare con la pretesa di mantenere 

quell’interattività che ricorda la spontaneità del parlato, senza però voler rinunciare alla 

possibilità tipica della comunicazione scritta di poter elaborare il testo prima di 

trasmetterlo. Inoltre, nel parlato, anche quando mediato dal telefono cellulare, la 

conversazione è spesso preceduta da un’esplicita richiesta di permesso (‘sei impegnato?’, 

‘ti disturbo?’), attraverso la quale il parlante cerca di limitare l’invasione dello spazio 

privato dell’interlocutore; tale convenzione però non si è affermata nella messaggistica 

istantanea, poiché si ritiene che l’asincronicità della comunicazione scritta permetta 

semplicemente di rimandare l’interazione qualora vi sia la necessità di farlo.  

Per i motivi già presentati l’utente è quindi vittima di convenzioni che impongono uno 

scambio immediato, quasi in tempo reale, in cui i tempi del comunicare possono 
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compromettere la sua efficacia. Tale scambio deve essere però anche creativo, spontaneo 

come il parlato ma persistent come lo scritto, e quindi riconsultabile dal ricevente a suo 

piacimento. Di conseguenza, i digital natives, consapevoli che il ‘silenzio’ nel MIM può 

assumere una connotazione negativa, ma anche gelosi del privilegio di poter usufruire di 

un certo margine di tempo per elaborare un messaggio che permane nel tempo, tendono 

ad essere sempre connessi. L’utente diventa così schiavo di condizionamenti psicologici 

che generano modalità e tempistiche comunicative sconosciute all’asincrono della 

comunicazione scritta tradizionale e al sincrono del parlato, ma anche ad altri canali 

digitali come e-mail, SMS e IRC:   

 
essential to the sociability function of mobile technology is the permanent and 

ubiquitous form of connectivity that allows mobile users to stay in touch anytime 
and anywhere in a habitual mode of communication. […] This connectivity 

thorough keitai (hand-phone) is different from Internet-based connectivity. 

(Castells et al. 2007, 92) 

 

La possibilità di comunicare sempre e dovunque in tempo reale offerta da LINE e dalle 

altre applicazioni di messaggistica istantanea, essenziale per il valore sociale che ricopre 

nella società moderna, con la funzione ‘conferma di lettura’ diventa quasi un dovere, 

poiché crea aspettative in chi attende una riposta, e tensioni in chi invece si sente in 

obbligo di rispondere, derubato della possibilità di scegliere quando comunicare. La 

conferma di lettura influenza così le tempistiche e le modalità di comunicazione del 

registro digitato: «having the opportunity to be connected in multiple ways appears to 

have had a significant impact on the way in chich young people communicate» (Castells 

et al. 2007, 151). Il ‘perpetual contact’ (Katz e Aakhus 2002, 2) che ne deriva delinea 

un’ulteriore peculiarità del MIM, la quale non trova diretto riscontro in altri canali di 

comunicazione poiché riguarda esclusivamente i processi psicologici che accompagnano 

la produzione del contenuto testuale nella chat.  

Riconoscendo l’originalità del MIM anche in relazione alle tempistiche di produzione 

della chat, si delineano così i limiti di un approccio che tende ad ascrivere il texting 

unicamente alla realtà dell’oralità piuttosto che a quella della scrittura, a cui sfugge la 

componente innovativa che comprende al suo interno sì elementi della dimensione orale 

e di quella scritta, ma che in essi non si esaurisce. 
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3. Non solo parole: elementi grafici della chat  

 

Come già anticipato, la compresenza nel MIM di elementi ascrivibili alla formalità 

dello scritto e all’informalità del parlato non esplica appieno la sua natura di registro altro 

e innovativo. A riprova della sua originalità, vi è la presenza al suo interno di elementi 

grafici, i quali non sono riconducibili né alla dimensione orale né a quella della scrittura 

tradizionale; essi contribuiscono, in parte, a sopperire ai limiti comunicativi che 

inevitabilmente l’interazione a distanza comporta.  

Seppure infatti i soggetti della comunicazione digitata accettino la convenzione per cui 

la conversazione avviene in una realtà virtuale, spazio altro che permette l’interazione 

nonostante la distanza geografica, tale distanza pone comunque dei limiti perché non 

permette di usufruire del linguaggio non verbale, da tempo considerato parte 

preponderante nella comunicazione face-to-face.  

Definiamo non verbale l’insieme di tutti quei fattori che contribuiscono ad 

un’interazione efficace ma non si esauriscono nel significato semantico delle parole: tono 

della voce, gestualità, postura, espressioni facciali sono tutti elementi non verbali che 

influenzano il processo comunicativo e permettono non solo di esprimere stati d’animo, 

ma anche di veicolare un messaggio diverso da quello espresso a parole, o, al contrario, 

di enfatizzarlo. L’impossibilità di ricorrere al linguaggio del corpo, sia per generare il 

messaggio che per interpretarlo, limita fortemente le possibilità espressive della scrittura, 

causando talvolta incomprensioni e fraintendimenti. Anche per questo motivo, e per la 

natura ludica e informale del registro digitato, si tende ad evitare di affrontare in chat 

discorsi importanti, nel tentativo di eludere le difficoltà intrinseche della conversazione 

online (Jacobson 2007, 366).  

Per sopperire a queste mancanze e poter riflettere la propria emotività nel MIM come 

nel parlato, gli utenti della messaggistica hanno sviluppato metodi innovativi che 

favoriscono una comunicazione efficace:  

 
in a CMC setting and with IM, where creativity is an integral characteristic of 

expression due to the constraints of the medium, a community of users will 
naturally adapt in innovative ways in order to communicate. (Garrison et al. 2011, 

113) 
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Si è quindi andato affermando l’uso di grafemi che sfruttano appieno le possibilità della 

tastiera. Tra questi, i più celebri sono senz’altro le emoticons, «illustrations constituted 

by punctuation and other symbols (primary nonalphanumeric) from the keyboard» (citato 

in Ozaki 2017, 2), per esempio:  

 

1. :) 
2. :( 
3. ;)1 

 

Le emoticons sono usate per rappresentare visivamente il linguaggio del corpo con lo 

scopo non solo di trasmettere in maniera immediata lo stato d’animo del mittente, ma 

anche di aggiungere informazioni alla parola scritta oppure smorzare espressioni ironiche, 

sarcastiche o critiche. Le emoticons sono oggi parte integrante del registro digitato, 

elementi grafici che arricchiscono il testo alterandone il significato, svolgendo quindi una 

funzione simile al linguaggio non verbale nella comunicazione face-to-face.  

Il potere comunicativo delle emoticons è confermato dalle ricerche di Luor et al. (2010) 

sul loro uso sul luogo di lavoro e su come questo influenzi a livello emotivo 

l’interpretazione del messaggio da parte del ricevente: ad una stessa frase vengono infatti 

date interpretazioni differenti a seconda che nella chat vengano inseriti o meno elementi 

non testuali. Pare quindi trovare conferma quanto dichiarato in apertura: l’utilizzo di 

grafemi nella chat permette di veicolare un messaggio diverso da quello puramente 

semantico; non si esaurisce nella sola comunicazione di stati d’animo ma può essere 

considerato anche una declinazione del concetto di politeness, il quale sta alla base di 

qualsiasi interazione umana, nel MIM come in registri più tradizionali.  Contrariamente 

a quanto si possa pensare infatti, solo il 12 % delle emoticons utilizzate risultano infatti 

esprimere emozioni (Luor et al. 2010, 7), mentre le restanti rinforzano o smorzano il 

significato espresso dal testo scritto, qualora l’utente ritenga che esso possa 

potenzialmente danneggiare la ‘faccia’ dell’interlocutore. Inoltre, è stato notato un 

utilizzo maggiore di emoticons in presenza di espressioni sarcastiche che comportano lo 

stravolgimento del significato letterale del contenuto testuale (Thompson e Filik 2016, 

                                                        
1 Gli esempi sopra riportati sono tratti dall’esperienza diretta dell’autore  
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106) e che nel parlato sarebbero esplicitate attraverso elementi paralinguistici, ad esempio 

la tonalità di voce. Altri studi sembrano invece suggerire che esse abbiano una funzione 

puramente sociale o fàtica, simile a quella di frasi convenzionali usate per stabilire un 

contatto con l’interlocutore; o, ancora, che siano usate per enfatizzare o sostituire la 

punteggiatura, come spiegherebbe il loro posizionamento solitamente a fine frase (citato 

in Thompson e Filik 2016, 106). L’uso dei grafemi a fine frase porta inoltre ad un dilatarsi 

anomalo della chat, per definizione breve ed immediata:  

 
The kinds of punctuation for which emoticons are employed in IM are 

considerably larger in size than the punctuation evident in SWE (for example, 8 
keystrokes for a 0:-) rather than two keystrokes for a comma). The use of 

emoticons as punctuation in a communicative medium that privileges brevity of 

expression and abbreviated print-linguistic forms appears to counter this 
characteristic of IM. (Garrison et al. 2011, 122) 

 

La motivazione dietro questa apparente contraddizione risiede nel valore aggiunto che 

gli elementi grafici apportano allo scritto, non solo in quanto segni di interpunzione al 

testo ma anche come portatori di pathos con una forte dimensione pragmatica. 

Riteniamo qui utile esplicare la differenza tra emoticons, che, come già detto, sono 

rappresentazioni grafiche del linguaggio del corpo create attraverso combinazioni di 

simboli principalmente non alfanumerici, ed emoji, figure ‘preconfezionate’ e non 

personalizzabili più consone a ricoprire le due funzioni appena presentate: puramente 

sociale la prima, e di sostituzione/enfatizzazione della punteggiatura la seconda. Le emoji 

sono state create dall’azienda giapponese NTT DoCoMo e spaziano dalla ballerina di 

tango (💃) alla manicure (💅).	Sono parte integrante del MIM inteso come luogo che 

favorisce la creatività nell’interazione con l’altro e vogliono soprattutto divertire 

l’interlocutore stabilendo così una forte vicinanza comunicativa; hanno quindi uno scopo 

sostanzialmente ludico, che si evince chiaramente dagli esempi riportati alla fine della 

tesi (vedi Appendice). 

Nell’analisi, seppur sommariamente, delineata, si è cercato di dare una visione di 

insieme che possa chiarire almeno in parte come le emoticons si integrino nel testo scritto 

interagendo attivamente con il suo significato. Gli studi precedenti hanno il merito di aver 

portato all’attenzione dei linguisti una peculiarità della CMC in generale, e del MIM in 
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particolare, che ha rinnovato la comunicazione scritta dell’utente contemporaneo; 

mostrano però dei limiti nella modalità di analisi, quasi esclusivamente quantitativa, 

focalizzata primariamente nell’individuare quale tipologia di grafema sia il più utilizzato, 

più che sul valore pragmatico che questi elementi testuali assumono nella chat. Questo 

ha portato a considerare le emoticons meri strumenti paralinguistici a cui si ricorre 

convenzionalmente per supplire alla mancanza del linguaggio non verbale, e talvolta a 

fraintendere il loro ruolo assai più ampio e complesso in quanto strategie comunicative 

che favoriscono un’interazione efficace nel contesto della messaggistica istantanea; per 

esempio, abbiamo visto come, nel caso di frasi sarcastiche, esse permettano di trasmettere 

un messaggio differente da quello strettamente semantico e riducano così il rischio di 

frizioni con l’interlocutore elevando il grado di politeness della chat. 

All’interno di una comunità che risponde a determinate convezioni, spicca quindi la 

scoperta di nuove potenzialità della scrittura grazie all’inserimento di elementi visivi dal 

significato intuitivo, ormai comunemente accettati, che, insieme ad un linguaggio 

colloquiale e ritmato da un uso abile della punteggiatura e degli spazi, permettono in parte 

di ricreare, attraverso la scrittura, l’immediatezza e la complessità del parlato. Questi 

espedienti ampliano le possibilità della tastiera, permettendo all’utente di elaborare 

diverse strategie comunicative a seconda del contesto. 

 

3.1. Kaomoji  

 

Come ogni forma di linguaggio, sia essa verbale o non verbale, anche gli elementi 

grafici usati per arricchire il MIM e permettere una maggiore espressività del testo scritto 

dipendono dalla cultura di riferimento, e sono quindi culture-specific: «the emoticons 

[…] function in the same way as prose jokes do: they require viewers/readers of cultural 

background knowledge» (Ozaki 2017, 3). 

La specificità culturale degli elementi grafici diffusi in Giappone si intuisce già a 

partire dal nome: non emoticons ma kaomoji (letteralmente ‘caratteri-faccia’). I kaomoji 

sono visivamente molto differenti dalle ‘faccine’ a noi familiari: per esempio, mentre le 

emoticons del mondo occidentale sono invertite di 90° rispetto al testo scritto, i kaomoji 

giapponesi seguono la direzione orizzontale con cui il messaggio appare sullo schermo 

del cellulare; inoltre, risultano graficamente più complessi e non di immediata 
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comprensione per chi non abbia già una profonda conoscenza della cultura e della lingua 

giapponese, soprattutto qualora rispecchino gestualità tipicamente autoctone o 

comprendano al loro interno elementi che si rifanno al sistema di scrittura giapponese, 

composto da kanji (caratteri di origine cinese), kana (alfabeti sillabici giapponesi: 

hiragana e katakana) e talvolta rōmaji (alfabeto latino). Come spesso accade, l’indagine 

dei codici linguistici deve essere accompagnato da una comprensione più generale della 

cultura in cui questi si manifestano, poiché lo studio della lingua non può prescindere 

dallo studio di coloro che parlano quella lingua (citato in Saville-Troike 2003, 5).  

I kaomoji posso inoltre essere arricchiti e modificati sia nell’uso che nella veste grafica 

a seconda del soggetto scrivente in maniera ancora più personale e complessa delle 

emoticons, diventando strumenti comunicativi in continuo mutamento. Di seguito, ne 

riportiamo alcuni tra quelli più specificatamente ‘giapponesi’, nel tentativo di 

esemplificare la complessità del loro uso nel MIM.  

 

1. σ(・・*) 

  

2. (*￣皿￣) 

 

3. m(_ _)m2 

 

Al punto 1. vi è una rappresentazione grafica della tipica gestualità giapponese di 

indicare sé stessi puntando il dito indice, rappresentato dal simbolo σ, verso il naso, 

piuttosto che verso il petto come nella cultura occidentale; rimanda ad una domanda 

rivolta all’interlocutore: ‘io?’. Come in questo caso, qualora il linguaggio non verbale 

rappresentato graficamente sia culture-specific, a maggior ragione lo sarà il kaomoji che 

ne deriva.  

Al punto 2. i trattini alti stanno per gli occhi, mentre il simbolo *	 rappresenta una 

guancia, per cui la ‘faccia’ risulta voltata verso sinistra. Il kanji ⽫ di ‘piatto’ perde il suo 

significato semantico e diventa puro grafema volto a riprodurre i denti, esplicitando la 

                                                        
2 I kaomoji qui riportati sono stati selezionati tra quelli proposti nella sezione dedicata di LINE.  
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rappresentazione di una risata. È interessante notare come il kanji 笑 , ‘risata, sorriso’, 

venga spesso utilizzato esso stesso come puro grafema, evidenziando la funzione estetico-

iconica che i kanji (e non l’alfabeto in Occidente) possono talvolta ricoprire (Calvetti 

2015, 215).  

Nell’esempio 3. la lettera ‘m’ indica le mani, mentre i due trattini tra parentesi tonde 

rappresentano gli occhi rivolti verso il basso; questo kaomoji viene usato per scusarsi ed 

è immediatamente identificabile come inchino dal parlante con prima lingua giapponese 

(d’ora in poi, parlante giapponese L1) mentre la sua interpretazione risulta assai meno 

ovvia per chi non abbia esperienza diretta delle usanze giapponesi in materia di 

comunicazione verbale e non.  

Gli esempi soprariportati confermano la natura culture-specific degli elementi grafici 

nel MIM, e, seppur sommariamente, provano a delineare alcune delle principali 

differenze tra i grafemi utilizzati in Giappone e quelli diffusi in Occidente. I kaomoji, in 

quanto maggiormente manipolabili dall’utente, sono meno soggetti alle convenzioni 

presenti in qualsiasi comunità sociale e linguistica, e permettono al soggetto scrivente di 

sviluppare appieno quella creatività che, a metà tra il parlato e lo scritto, è una delle 

caratteristiche della messaggistica istantanea e che riprende l’apparente opposizione tra 

individuo e società presentata nell’introduzione; da una parte infatti, vi è la volontà di 

riconoscersi nella comunità di LINE usando il linguaggio condiviso dai suoi utenti, 

dall’altra la necessità di espressione di sé attraverso un uso originale degli elementi 

linguistici e paralinguistici  della chat.  

Seppure i kaomoji siano visivamente differenti e più articolati delle emoticons, la loro 

funzione semantica rimane invariata: ironizzare, aggiungere informazioni o esprimere 

emozioni altrimenti troppo complesse da spiegare senza dilungare. Inoltre, è ipotizzabile 

che, come le emoticons, anch’essi siano usati per attenuare frasi che potrebbero 

contrariare l’interlocutore, e possono quindi essere considerati anch’essi una forma di 

strategia comunicativa che declina nella chat il concetto di politeness, il quale sta alla 

base di qualsiasi interazione umana efficace, nel parlato come nella comunicazione 

digitata (Miyake 2018, 326). 

In sintesi, usare i kaomoji in maniera proficua è a tutti gli effetti una declinazione del 

concetto di competenza comunicativa posto all’inizio della presente tesi, la quale non si 

esaurisce nella mera conoscenza formale dell’apparato linguistico, ma richiede anche una 
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competenza culturale e pragmatica senza la quale le strutture lessicali e grammaticali 

possono essere usate in maniera corretta, ma non efficace. Tale abilità viene acquisita 

naturalmente dal parlante L1, mentre deve essere ‘imparata’ da chi utilizzi il giapponese 

come seconda lingua e voglia diventare parte integrante di una società in cui la 

comunicazione digitata è ormai parte del quotidiano; punto di partenza è senz’altro 

prendere coscienza della complessità stilistica che può offrire il texting, di cui i kaomoji 

sono un esempio. Questa breve spiegazione sull’utilizzo e la funzione dei grafemi 

risponde quindi alla più ampia necessità di comprendere le regole che determinano 

pratiche comunicative appropriate nel contesto della messaggistica istantanea in 

Giappone, la quale, come abbiamo visto anche nell’analisi degli elementi grafici, 

permette una varietà espressiva notevole.  

Si conclude qui il primo capitolo, che speriamo possa aver chiarito a grandi linee il 

profilo storico del MIM e le sue maggiori peculiarità come registro linguistico nuovo, il 

quale condivide aspetti della dimensione parlata e scritta ma in essi non si esaurisce.  

Nel secondo capitolo il focus si sposta invece sull’utente e sul complesso rapporto tra 

identità e linguaggio nella messaggistica istantanea, per poi indagare come esso si 

manifesta a livello linguistico. Argomento centrale e filo conduttore dell’analisi che segue 

è infatti lo studio del mutato rapporto tra linguaggio e identità (in particolare identità 

etnica, andremo poi a vedere perché); delle principali variabili linguistiche riscontrabili 

nella chat che da esso derivano; di come e con quale scopo esse vengono utilizzate.  
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II. LINGUAGGIO ED IDENTITÀ 

NELLA COMUNICAZIONE DIGITATA 
 

 

 

1. Raccontare sé stessi: la comunicazione espressiva  

 

Nel primo capitolo abbiamo delineato le caratteristiche che distinguono il MIM dai 

canali di comunicazione tradizionali e abbiamo spiegato come la sua natura ibrida, a metà 

tra scritto e parlato ma arricchita da elementi originali, rende impossibile ascrivere il 

texting all’una o all’altra categoria senza cadere in definizioni semplicistiche.  

Tra gli aspetti più innovativi della messaggistica istantanea ricordiamo: la sua natura 

semi-sincrona, che permette all’utente di interagire in tempo reale o, viceversa, di dilatare 

i tempi della comunicazione a proprio piacimento; la conferma di lettura, una funzione 

introdotta recentemente che influenza emotivamente i soggetti della comunicazione 

incentivando ad uno scambio più immediato; e ancora, l’utilizzo di grafemi culture-

specific: le emoticons in occidente e i kaomoji in Giappone, i quali suppliscono alla 

mancanza del linguaggio non verbale e interagiscono attivamente con il significato 

semantico del testo. 

Tenendo a mente le caratteristiche della messaggistica istantanea delineate nel primo 

capitolo, procediamo ora ad indagare il modo in cui l’utente si appropria di questo mezzo 

di comunicazione e lo sfrutta per creare un linguaggio che possa essere in qualche misura 

‘espressivo’; in questo capitolo chiariremo cosa intendiamo con questa terminologia, e 

vedremo che la comunicazione digitata non si esaurisce nella funzione referenziale di 

fornire informazioni pratiche, ma cerca, attraverso l’uso di variabili linguistiche portatrici 

di un valore sociale e pragmatico, di rispecchiare l’identità individuale, seppur sempre 

all’interno delle convenzioni che regolano le interazioni di qualsiasi gruppo sociale.  

L’atto di comunicare risponde infatti a molteplici scopi, che non si esauriscono nella 

necessità di interagire con l’altro per bisogni contingenti. Abbiamo già evidenziato nel 

capitolo precedente come una delle funzioni più rilevanti che ricopre la comunicazione 

mediata sia quella fàtica, cioè stabilire un contatto con l’interlocutore piuttosto che fornire 



 32 

informazioni utili. Lo scambio che avviene nella chat assume così una forte valenza 

sociale e ha anche lo scopo di instaurare un senso di comunità tra i soggetti della 

comunicazione: più che il contenuto testuale di per sé assume rilevanza il modo in cui 

esso viene trasmesso e se riesca o meno nel suo intento di creare un legame emotivo con 

l’altro. È questa una declinazione del concetto di competenza comunicativa a cui abbiamo 

fatto riferimento già nell’introduzione di questa tesi, di cui Saville-Troike ci fornisce la 

seguente definizione:  

 
communicative competence involves knowing not only the language code but also 

what to say to whom, and how to say it appropriately in any given situation. 
Further, it involves the social and cultural knowledge speakers are presumed to 

have which enables them to use and interpret linguistic forms (Saville-Troike 

2003, 18). 
 

In contrasto quindi con la definizione coniata da Chomsky nel 1965, la quale identifica 

con il termine competenza «the knowledge that native speakers have of their language as 

a system of abstract formal relations» (citato in Widdowson 1996, 24; corsivi aggiunti), 

l’accento è posto sulla comprensione del contesto socioculturale e sulla conoscenza di 

quale variante linguistica sia ad esso adeguato; inoltre, l’interlocutore non è ascoltatore 

passivo ma influenza attivamente le scelte linguistiche del parlante, il quale, seppur 

inconsciamente, adegua ad esso il proprio linguaggio.  

Castells et al. propongono un’ulteriore classificazione linguistica che si basa sempre 

sul parallelismo funzione referenziale e fàtica, ma è specifica per la comunicazione 

digitata; nel loro studio infatti evidenziano come la messaggistica possa essere sia 

instrumental che expressive (2007, 153). Nel primo caso, il MIM risponde a scopi 

puramente pratici, ulteriormente suddivisi da Ling in accessibilità e micro-coordination 

(2004, 69-70), mentre nel secondo è riconducibile a necessità più ludiche e, appunto, 

espressive. La prima funzione, riconducibile a quella referenziale di trasmettere 

informazioni e descrivere situazioni, vede nel cellulare uno strumento primario di 

coordinazione tra gli individui, «competing with or perhaps supplementing the 

wristwatch as a way to coordinate social interaction» (Ling 2004, 70), che grazie alla sua 

trasportabilità permette un’organizzazione del tempo più fluida, sempre in divenire; in 

questo caso, il cellulare come strumento di micro-coordination richiede all’utente la mera 
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conoscenza formale della lingua come sistema di relazioni formali. Nell’analisi della 

funzione espressiva della messaggistica, invece, «texting acts as a catalyst for the 

construction and reinforcement of peer groups» (Castells et al. 2007, 153): il comunicare 

assume così un forte valore sociale, o fàtico, e richiede una competenza linguistica che 

non può prescindere dalla comprensione del contesto in cui si svolge la comunicazione e 

dall’interlocutore con cui ci si rapporta. 

 

1.1. Le kōgyaru giapponesi e la cultura mobile 

 

Appare quindi chiaro come il cellulare e le applicazioni di messaggistica istantanea 

siano indagabili non solo come strumenti che hanno cambiato il modo in cui gestiamo i 

nostri appuntamenti e il nostro tempo, ma anche e soprattutto come nuovi mezzi di 

interazione attraverso i quali raccontiamo noi stessi per fare appeal sull’interlocutore.  

A tal proposito, particolarmente interessante per lo scopo di questa tesi è dunque l’uso 

espressivo del MIM, dove il linguaggio non risponde ad una mera necessità organizzativa 

ma diventa piuttosto strumento di espressione di sé. È necessario sottolineare come però 

esso avvenga sempre all’interno di una cornice di riferimento che permette, e anzi 

richiede, un certo livello di anticonformismo, ma rifiuta ciò che si distanzia troppo dal 

sentire comune di quella comunità. Nel prossimo capitolo vedremo come questo 

‘anticonformismo regolato’ che caratterizza la comunicazione digitata si manifesta a 

livello linguistico, ma per ora ci interessa rimarcare che esso ha dato origine ad una 

cultura mobile, nella quale si riconoscono soprattutto i digital natives.  

La messaggistica istantanea presenta infatti codici comportamentali e linguistici 

condivisi, abilmente sfruttati dai suoi utenti per affermare la propria identità individuale 

da una parte e creare e mantenere legami sociali dall’altra. Con l’affermazione tra i digital 

natives del texting come mezzo di interazione con l’altro, si manifesta così un’apparente 

opposizione tra l’emergere di un’identità collettiva e una individuale e, per usare le parole 

di Ling, «we find a blending of the longing for individual statement and the simultaneous 

and opposite desire for group identification» (2004, 106). Ad un’analisi più attenta però, 

tale dicotomia si rivela essere invece una complementarietà:  
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what is distinctive to contemporary youth culture is the affirmation of each 

individual who shares the culture: it is a community of individuals. Thus, there 

will be signs of individualism in each process of communication. Each person in 
communication will personalize his or her message […]. (Castells et al. 2007, 

144) 

  

Una costante della messaggistica istantanea, e presupposto per un’interazione efficace 

che possa davvero creare una connessione con l’interlocutore, è quindi l’affermazione 

della propria personalità all’interno di una ‘community of individuals’. Per chiarire meglio 

cosa intendiamo con questa espressione apparentemente contradditoria, può essere utile 

considerare l’esempio delle ⾼ギャル kōgyaru ‘ragazze liceali’, termine che indica «the 

newly precocious and street savvy high school students of the nineties who displayed 

social freedoms previously reserved for college students» (Ito 2005, 135); le kōgyaru 

nella seconda metà degli anni ’90 diventano in Giappone le maggiori utilizzatrici del 

keitai, prima prerogativa esclusiva degli uomini d’affari, contribuendo a renderlo 

l’accessorio privato, personale e portatile che è ancora oggi.  

A partire da allora, il keitai non è più solo uno strumento meccanico che svolge la 

funzione pratica di micro-coordination, ma è diventato quasi un prolungamento del corpo 

del suo possessore, «fashion item with all kinds of decorative, expressive, and symbolic 

function» (Castells et al. 2007, 112). L’espressività ricercata nel contenuto testuale della 

chat si manifesta così anche nel design del mezzo attraverso il quale avviene la 

comunicazione digitata, e ancora oggi gli smartphones di nuova generazione, sempre più 

personali e personalizzabili, riflettono il sentire comune per cui vi è uno stretto rapporto 

tra telefonino e identità.  

Le kōgyaru per prime personalizzano il cellulare e lo trasformano in un simbolo, grazie 

al quale possono emanciparsi dal potere familiare e comunicare privatamente. Per le 

kōgyaru il cellulare diventa specchio di come vogliono essere viste dal mondo esterno, 

non solo come accessorio alla moda ma soprattutto per il valore simbolico che gli viene 

attribuito, in quanto nuovo strumento di comunicazione con cui l’utente è socialmente 

attivo e sempre raggiungibile.  

Nasce così in Giappone la cultura mobile, un nuovo modo di interagire con gli altri e 

di raccontarsi che si svilupperà pienamente nella messaggistica istantanea. Ed è qui che 
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la funzione strumentale ed espressiva del cellulare si incontrano: la possibilità di 

comunicare sempre e dovunque, che risponde ad una necessità pratica, fa sentire l’utente 

più autonomo e indipendente, libertà (a prescindere che sia reale o percepita) che si 

rispecchia nel valore culturale che viene dato al canale di comunicazione e nel contenuto 

testuale stesso, il quale vuole essere innovativo e originale, libero dai dettami che 

regolano la stesura del testo scritto tradizionale o del parlato.  

Questo allontanamento dai canoni consueti caratterizza la messaggistica istantanea e il 

suo linguaggio ed è il filo conduttore che collega l’utente alla comunità di riferimento, in 

cui vi sono sì convenzioni sociali che distinguono quale forma di diversità sia Cool e 

quale invece no, ma all’interno della quale l’unità di misura è l’individuo stesso. La 

comunicazione digitata si basa infatti su un sistema di valori in cui non è più solo il gruppo 

a definire i codici comunicativi dei suoi membri, ma è anche il singolo utente a dettare 

attivamente regole sempre nuove per interagire in maniera efficace nel mondo della chat 

a seconda del contesto. Poiché lo stile e l’identità stessa dei suoi fruitori sono in continuo 

mutamento, anche il registro del texting non risponde a regole e categorie fisse, ma si 

manifesta in una performance in cui gli utenti giocano con un linguaggio che non deve 

avere per forza un risvolto pratico, ma che sicuramente vuole trasmettere qualcosa di sé 

all’interlocutore, e che deve essere, appunto, espressivo.  

In accordo con quanto affermato fino ad ora, è necessario distinguere chiaramente il 

registro del MIM dal wakamonokotoba ‘linguaggio giovanile’, perché, seppure nel primo 

si trovino sicuramente elementi riconducibili al secondo, quest’ultimo è per definizione 

circoscritto ad una fase precisa della vita dei suoi fruitori:  

 

中・⾼⽣の時に丸⽂字を書いていたが⼤学⽣になったらやめる、という

ように、⾃分がそのカテゴリーではなくなったと思うとあっさりと使⽤

を中⽌する傾向がある。 

 
Come le ragazze che alle medie e al liceo scrivono in marumoji3 ma smettono 

iniziata l’università, allo stesso modo vi è la tendenza a non utilizzare più [il 

linguaggio giovanile] quando non ci si considera più parte di quella categoria. 

(Koike et al. 2003, 199; trad. dell’Autore) 

                                                        
3 Stile di scrittura ritenuto molto femminile, utilizzato quasi esclusivamente dalle teenager.  
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In questo studio invece, la comunicazione digitata non è considerato solo un registro 

legato ad una specifica fase della vita del parlante; seppure infatti l’indagine empirica 

presentata nei prossimi capitoli si limiti all’osservazione degli usi linguistici dei digital 

natives, e quindi implichi inevitabilmente un’indicazione generazionale precisa, è 

probabile che i soggetti di questo studio in futuro non abbondoneranno il registro digitato. 

Ad oggi mancano ancora studi empirici che, attraverso l’osservazione degli utenti del 

MIM e delle loro scelte linguistiche nel corso del tempo, possano darci indicazioni precise 

al riguardo, e indubbiamente nella chat si manifestino usi lessicali e ortografici 

caratteristici del linguaggio giovanile; nonostante ciò, in questa tesi la comunicazione 

digitata è indagata in quanto registro fluido e mutabile nel corso del tempo, e non come 

insieme lessicale definito i cui dettami limiterebbero la sua espressività. Lo stile della 

chat presenta, contempla e talvolta richiede lo slang giovanile, ma non si esaurisce in 

esso. Per questo, è ipotizzabile che anche coloro che un tempo si identificavano nella 

comunità delle kōgyaru, seppure con l’avanzare dell’età e a seguito di determinate 

pressioni sociali preferiscano oggi un linguaggio più standard allo slang adolescenziale, 

non abbiano smesso di utilizzare altre varianti lessicali e ortografiche che contribuiscono 

all’espressività del MIM e lo caratterizzano rispetto ad altri registri.  

Ma cosa determina l’espressività nel MIM? Stabilito che la funzione espressiva della 

lingua serve per creare un legame con l’altro, e che questo non sia possibile senza un 

linguaggio che, seppur all’interno delle convenzioni linguistiche della comunità di 

riferimento, sia in qualche misura originale e anticonformista, specchio della propria 

personalità, per rispondere a questa domanda è necessario prima analizzare il rapporto 

che lega linguaggio ed identità nel texting. 

 

1.2. Linguaggio ed identità  

 

Procediamo quindi ad indagare da un punto di vista teorico il rapporto tra linguaggio 

ed identità, per vedere nei prossimi capitoli come esso si manifesta nella pratica 

comunicativa del MIM.   

Presupposto fondamentale e punto di partenza di questa indagine è che l’utilizzo di un 

determinato registro non è solo un prodotto del contesto sociale ed economico di 
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appartenenza, ma una forma consapevole di espressione di sé; per poter comunicare in 

maniera efficace e espressiva, è necessario quindi acquisire una ‘flessibilità linguistica’, 

cioè la competenza che deriva da una più ampia disponibilità di stili e registri a nostra 

disposizione: 

 
consider the different ways in which one speaks to one’s spouse, students, 
children, the vicar, the policeman who stops one’s car, the doctor, friends in the 

pub, the bank manager and so on. (Indeed, we would find it immediately odd if 

there were no such variation across people and places – just as we would be taken 
aback if out doctor spoke to us the way our mechanic did, or vice versa.) In short, 

we select from our repertoire which, for most of us, is quite broad, according to 

our perceptions of situational constraints and demands. The examples just given 
[…] all serve to make the point of a very general capacity for linguistic flexibility. 

(Bassiouney 2018, 25) 

 

A seguito del processo di globalizzazione e sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, 

infatti, il repertorio linguistico dei parlanti è aumentato esponenzialmente; in particolare 

gli abitanti delle grandi città non sono più esposti unicamente alla lingua o ai dialetti del 

luogo natale, ma ogni giorno, anche attraverso i media, entrano in contatto con idiomi 

diversi da cui prendono in prestito elementi a loro piacimento (Otsuji 2015, 102); di 

conseguenza, varianti linguistiche non sono più prerogativa unica di coloro nati e cresciuti 

in una determinata località, ma si fondono in un registro più flessibile che rifiuta 

quell’idea di omogeneità culturale e linguistica che troppo a lungo ha imposto l’aderenza 

a categorie identitarie fisse. In Giappone, la diffusione quasi capillare del dialetto di 

Tokyo ha, da una parte, liberato altre varianti dallo stigma di inferiorità, mentre, dall’altra, 

ha reso la lingua ‘standard’ noiosa e banale proprio perché alla portata di tutti. 

Protagonisti di questa strategia di differenziazione linguistica non sono solo i dialetti, 

ma anche i prestiti linguistici, soprattutto di matrice inglese. Il Giappone infatti «is 

undergoing a process of irreversible globalization» (Sugimoto 2010, 190), e il mito 

dell’unicità etnica, culturale e linguistica dell’arcipelago perde credibilità ogni giorno di 

più; l’influenza, per esempio, della cultura pop americana è onnipresente, e «any nostalgic 

return towards its traditional, original, or ‘pure’ Japaneseness, seems a fake» (citato in 

Lamarre 2004, 186). Di conseguenza, se partiamo dal presupposto per cui società e 
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linguaggio sono strettamente connessi e non vi può essere cambiamento nella prima senza 

che il secondo ne sia inevitabilmente influenzato, è evidente che ne derivino variazioni 

anche a livello linguistico. Pur senza sottovalutare la presenza di specificità culturali che 

tutt’oggi differenziano Stati e regioni, stiamo indubbiamente assistendo alla nascita di 

identità in una certa misura globali, cioè «transcultural identifications made possbile by 

global popular culture and languages» (Pennycook 2010, 592), le quali si riflettono nel 

registro innovativo così popolare tra i giovani, di cui il texting è un esempio.  

L’individuo diventa così punto di intersezione di molteplici gruppi sociali e varianti 

linguistiche, e partecipa, consapevolmente o meno, a più speech communities; per la 

definizione di speech community, concetto cardine di questa tesi, ci rifacciamo a Labov:  

 
The speech community […] is a locus in which speakers agree on the social 

meanings and evaluations of the variants used, and of course it incorporates 
variability in language use. (citato in Milroy and Milroy 1997, 51) 

  

Sottolineare l’importanza della speech community nel processo di rinnovamento 

linguistico della lingua giapponese può aiutare a capire come esso abbia origine non nella 

lingua come sistema astratto e indipendente, ma, al contrario, sia fortemente dipendente 

dal contesto sociale di riferimento, in particolare quello urbano. A riprova di ciò, 

tendenzialmente le forme di rinnovamento linguistico interessano solo alcune speech 

communities, mentre lasciano altre indifferenti; è questo il caso delle variabili che 

vengono trattate in questa tesi, le quali si manifestano primariamente tra i digital natives 

di Tokyo nella comunicazione digitata. In questo determinato contesto culturale e 

linguistico, il rapporto tra identità e linguaggio si fa più fluido, mutevole, e non è più 

sufficiente né pertinente focalizzarsi su categorie statiche, e ad esse far corrispondere 

registri linguistici presunti ‘naturali’.  

Si ha così il passaggio dalla prima corrente di studi sociolinguistici (cfr. Labov 1972) 

alla terza (cfr. Eckert 2012):  

 
In the move from the first to the third wave of variation studies, the entire view 

of the relation between language and society has been reversed. The emphasis on 
stylistic practice in the third wave places speakers not as passive and stable 

carriers of dialect, but as stylistic agents, tailoring linguistic styles in ongoing and 
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lifelong projects of self-construction and differentiation. It has become clear that 

patterns of variation do not simply unfold from the speaker’s structural position 

in a system of production, but are part of the active—stylistic— production of 
social differentiation. (Eckert 2012, 98) 

 

Mentre la prima e la seconda corrente teorizzano un rapporto univoco tra varianti 

linguistiche e classe sociale, genere, origine territoriale, ecc., la terza si focalizza invece 

sulla costruzione del significato attraverso l’indessicalità, cioè «l’onnipresente 

dipendenza dal contesto degli enunciati di qualunque lingua naturale. […] in questi casi, 

l’interpretazione della forma indessicale (o indicale) dipende strettamente dal contesto in 

cui è enunciata.» (Hanks 1999, 124). Il rapporto stesso tra identità e linguaggio viene così 

ribaltato: l’identità diventa prodotto, e non causa, del linguaggio (Bassiouney 2018, 160); 

non parliamo, o chattiamo, seguendo una presunta identità fissa e immutabile, ma al 

contrario è il modo in cui ci esprimiamo che genera molteplici identità sempre in divenire. 

Per fare ciò, utilizziamo variazioni linguistiche e, nel caso del MIM, ortografiche, 

fortemente dipendenti dal contesto e portatrici di un valore sociale e pragmatico.  

Nella realtà contemporanea non è quindi più possibile classificare forme linguistiche 

in una scala di valori in cui il modello da seguire è la lingua ‘standard’, «impersonal and 

anonymous like the official use it has to serve» (Bourdieu 1991, 48), o ‘ufficiale’ che, «as 

opposed to dialect, [it] has benefited from the institutional conditions necessary for its 

generalized codificiation and imposition» (Bourdieu 1991, 45) e in cui qualsiasi 

variazione è considerata inferiore. Al contrario, vi è una continua ricerca identitaria che 

si traduce nell’utilizzo di forme dialettali, anglicismi, o anche solo trascrizioni 

ortografiche differenti dallo standard, le quali permettono un più ampio spettro di 

possibilità espressive; esse risultano più efficaci ai fini comunicativi, poiché «the 

abandonment of final authorities means that at any given moment in time there are no 

longer clear-cut anwers telling individuals how the project of the self must proceed» 

(Slevin 2000, 160).  

Nel contesto che più interessa i nostri studi, cioè quello giapponese, il dialetto di Tokyo 

è comunemente considerato hyōjyungo ‘lingua standard’, ma i tempi in cui l’utilizzo di 

un registro ad esso coerente era simbolo di cultura e potere sono ormai finiti: «for a large 

number of young and middle-aged people in urban centers […] seeking coherence is no 

longer a pressing objective» (Heinrich 2018, 2015). La coerenza è noiosa, non rispecchia 
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le molteplici sfaccettature e personalità dell’individuo; al suo posto, vi sono nuove forme 

di trasgressione linguistica che implicitamente si oppongono all’idea di omogeneità e 

purezza imposta in Giappone a partire dal XIX secolo e che fanno della loro non 

legittimità un punto di forza. La gerarchia linguistica che imponeva l’aderenza ad un 

modello univoco è ormai superata, e oggi, in accordo con Eckert, riconosciamo 

nell’individuo un «‘active agent’ who is continually constructing ‘social meaning’» 

(citato in Labov 2002, 281).  

 

1.3. Manifestazione dell’Io nel MIM 

 

Questo nuovo rapporto tra identità e linguaggio si manifesta nella messaggistica 

istantanea più chiaramente che in altri contesti, poiché essa, permettendo all’utente una 

maggiore autonomia anche linguistica, e data la sua popolarità tra le nuove generazioni, 

rispecchia più di altri canali il registro nato nell’era digitale.  

Come abbiamo già visto nella sezione precedente, il mobile phone è oggi specchio della 

personalità del suo possessore, come si evince anche dall’attenzione che i giovani danno 

alla sua estetica: il cellulare non è più solo un mezzo di comunicazione, ma partecipa ad 

un più complesso processo di costruzione identitaria che si manifesta anche nel contenuto 

testuale della chat.  

In Giappone, il fenomeno delle kōgyaru, a cui abbiamo già accennato, e la cultura del 

kawaii ‘carino, cute’ di cui esse si fanno portatrici sono alcuni degli esempi più lampanti 

di come il keitai possa diventare specchio della propria identità (o almeno di quella che 

vogliamo trasmettere agli altri), sia come accessorio alla moda che nel contenuto testuale 

della chat. Le kōgyaru hanno inoltre contribuito ad ampliare le possibilità comunicative 

del texting attraverso l’uso dei kaomoji e di un linguaggio che sfrutta appieno la 

flessibilità del sistema di scrittura giapponese, comprensivo di kana (hiragana e katakana, 

i due alfabeti sillabici giapponesi), kanji (caratteri cinesi) e rōmaji (alfabeto occidentale), 

oltre ai segni di interpunzione importati dall’Occidente. Ha origine così un sistema di 

scrittura avventuroso e innovativo, dal forte impatto visivo e dal valore estetico, in cui la 

tastiera svolge un ruolo primario grazie ad un sistema di input che permette di cambiare 

facilmente il sistema di scrittura a seconda delle esigenze (Tranter 2008, 13). In maniera 

simile ai keitai shōsetsu, i quali risultano inevitabilmente influenzati, nello stile e nel 
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linguaggio, dallo schermo piccolo e dalla scrittura orizzontale, e privilegiano quindi frasi 

brevi e dal ritmo serrato, allo stesso modo l’uso integrato di kana, kanji, rōmaji e segni 

di interpunzione occidentali è in parte ascrivibile a caratteristiche intrinseche della tastiera 

come strumento di scrittura. Il registro che ne deriva risponde alla necessità, da una parte, 

di differenziarsi dal linguaggio dominante, e dall’altra di riconoscersi nella cultura mobile 

delle nuove generazioni; può quindi essere considerato una forma di espressione di sé (o 

almeno del sé che in quel determinato contesto vogliamo trasmettere agli altri) e di 

identificazione nella speech community di riferimento, in cui una cultura condivisa genera 

simili modi di produzione ed interpretazione del linguaggio (Saville-Troike 2003, 15).  

L’uso stesso di variazioni linguistiche non convenzionali nella messaggistica implica 

una maggiore consapevolezza del rapporto che lega identità e linguaggio, e permette ai 

soggetti della comunicazione di cambiare registro come ci si cambia di abito a seconda 

dell’occasione. Manipolare il linguaggio per trasmettere una determinata immagine di sé, 

sempre diversa e in divenire, è una competenza linguistica necessaria in un mondo in cui 

la lingua ‘standard’ è inespressiva, noiosa, monotona. Rispetto ad una volta, non è più 

solo la classe sociale, il genere o la provenienza geografica a determinare il modo in cui 

parliamo, ma anche la capacità stessa di uscire dai ruoli imposti dalla società attraverso 

forme di trasgressione linguistica (Heinrich 2018, 221) permette di comunicare 

efficacemente, nel parlato come nella messaggistica istantanea; con riferimento a 

O’Donnell Christoffersen e Shin, «identity is not something we have, but something that 

we ‘do’» (Bassiouney 2018, 161), e che affermiamo tramite, appunto, atti di trasgressione 

linguistica. Il fatto che la comunicazione digitata sia in qualche modo mediata dal telefono 

cellulare può essere considerato un ulteriore fattore che facilita forme di evasione dai 

ruoli imposti a favore di identità, e quindi linguaggi, più fluidi e informali. 

Possiamo di conseguenza affermare che i digital natives giapponesi rinnovano 

continuamente il registro del MIM, e con esso la propria identità linguistica, 

differenziando il texting dalle categorie classiche di scritto e parlato e superando le rigide 

classificazioni della prima e della seconda corrente di studi sociolinguistici; anche grazie 

all’ampliarsi delle possibilità comunicative offerte dalla tastiera del telefono 

(particolarmente rilevanti in Giappone per l’interazione di diversi sistemi di scrittura), la 

comunicazione digitata si inserisce in un processo più ampio in cui il rapporto tra 

linguaggio e identità si fa più fluido, permettendo all’utente una maggiore espressività.  
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In mancanza di un’autorità, quale in passato era lo Stato, che definisca chiaramente 

quale variante linguistica sia ‘legittima’ e, quindi, efficace, si pone il problema di 

individuare nuovi criteri che ci guidino nell’interazione con l’altro. A seguire, 

proponiamo il concetto di Cool e proviamo a spiegare perché esso è oggi più consono 

delle categorie linguistiche tradizionali per comprendere l’uso della lingua nella 

messaggistica istantanea.  

 

2. Cool: un paradigma cross-culturale per interpretare il Giappone contemporaneo 

 

Come già accennato nel capitolo precedente, il mito dell’omogeneità culturale 

giapponese che per lungo tempo ha imposto modelli linguistici coerenti e, appunto, 

‘standard’, non è più un criterio valido per interpretare la società contemporanea, in cui 

«advanced communication (consumer culture, the internet, and the like) pays no attention 

to ethnic discretness» (Maher 2010, 575). L’interazione di identità culturali diverse, resa 

possibile dal progresso tecnologico e dal movimento di beni, informazioni e persone oltre 

i confini nazionali, ha portato al formarsi di nuove modalità di comunicazione, le quali 

richiedono oggi l’adozione di un approccio più fluido, mutevole e complesso. La 

coerenza passiva ad un modello etnico unico e immutabile, che si manifestava in un uso 

della lingua giapponese perfettamente coerente con il dialetto di Tokyo, non è più 

attraente per le nuove generazioni, non è cool, perché ormai alla portata di tutti, e quindi 

scontato. 

Uno dei punti cardine di tale approccio è per l’appunto il concetto di Cool proposto da 

Maher (2005), il quale riteniamo possa aiutarci nello studio delle pratiche comunicative 

nell’era di Internet, ma che richiede una riflessione preliminare sull’influenza che i 

modelli e le lingue straniere hanno avuto e hanno tutt’oggi sulla cultura dell’arcipelago, 

e una rielaborazione del concetto di etnia.  

Con il termine ‘etnia’, si identifica generalmente una variabile sociale caratterizzata da  

 
a common proper name to identify a community essence, a myth of common 

ancestry which gives a kind of fictive kinship or super family, shared historical 
memories, elements of a common culture such as religion or language, a link with 

homeland or common territory, a sense of solidarity. (citato in Maher 2010, 575) 
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La globalizzazione ha però portato, a partire dagli anni ’90, ad una riconsiderazione 

del concetto di etnia, la quale non viene più percepita come una caratteristica acquisita 

dall’individuo al momento della sua nascita e immutabile nel tempo; piuttosto, l’etnia 

diventa un’identità opzionale, da mostrare o scartare a seconda del contesto, che non ci 

vincola indissolubilmente alla lingua e ai valori culturali ad essa associati.  

Questo cambio radicale di approccio si accompagna al diffondersi di un atteggiamento 

positivo nei confronti di quelle stesse minoranze etniche (o almeno di alcuni aspetti di 

esse) una volta oppresse: la stessa diversità che in passato era giudicata negativamente 

viene oggi rivalutata perché parte dell’idea di Cool.  

A livello linguistico, questo fenomeno si può interpretare alla luce del fatto che oggi, 

anche a seguito del processo di urbanizzazione, la gran parte della popolazione ha una 

completa padronanza del giapponese standard, il quale di conseguenza non è più 

sinonimo di prestigio come lo era in passato. È qui che abbiamo il passaggio da ‘etnia’ a 

‘metroetnia’, «a ‘shifting-sands ethnicity’, driven not by the demands of ethnic orthodoxy 

or powerful loyalty to a particular ethnic or historical tradition. It is an ethnicity invoked 

rather by an appeal to other cultural demands» (Maher 2005, 86).  

Per chiarire al lettore cosa intendiamo con il termine, apparentemente contradditorio, 

di ‘metroetnia’, riportiamo di seguito un esempio tratto dall’esperienza personale 

dell’Autore che possa esplicare i dati empirici fino ad ora presentati:  

 
una sera d’autunno a Shibuya mi è stato presentato un ragazzo di 29 anni che 
parlava in inglese, il quale alla domanda «Di dove sei?», ha risposto «Un terzo 

giapponese, un terzo filippino, un terzo spagnolo». Cool! Gli ho chiesto se 

parlasse spagnolo, ma non era mai stato né in Spagna né nelle Filippine, e non 
parlava nessuno dei due idiomi; al commento sarcastico di un presente che gli 

faceva notare che era più semplice se diceva di essere giapponese, ha però 

replicato, stizzito, «Io non sono solo giapponese, sono hāfu [dall’inglese half, 
‘figlio di coppia mista’]». (Shibuya, settembre 2018) 

 

Se per riconoscersi membri di un gruppo etnico è necessario, secondo la definizione 

più tradizionale, condividere con esso memorie storiche condivise, un credo religioso, lo 

stesso idioma e un legame con la patria, la dichiarazione identitaria del ragazzo risulta 

totalmente priva di fondamento. Ed è qui ‘etnia’ si differenzia da ‘metroetnia’: la 
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metroetnia non è un ‘tutto o niente’, non richiede l’accettazione di un’identità etnica in 

tutte le sue sfaccettature (lingua, religione, patria, ecc.), ma permette di appropriarsi solo 

di quelle che riteniamo più coerenti con l’immagine che vogliamo trasmettere in un dato 

contesto e ad un interlocutore specifico. Il concetto di metroetnia nega la relazione 

univoca e indissolubile tra lingua e etnia che generalmente viene imposta da un’autorità 

superiore, come può essere ad esempio lo Stato, e accetta che sia l’individuo a scegliere 

quali identità entiche e linguistiche fare proprie e quali rifiutare. Il passaggio da ‘etnia’ a 

‘metroetnia’ si manifesta, a livello linguistico, in quello da ‘multilinguismo’ a 

‘metrolinguismo’, «the use of multilingual resources in urban contexts (citato in Otsuji 

2015, 102); indagare gli usi linguistici in un’ottica metrolinguistica e metroetnica 

significa rifiutare le categorizzazioni statiche che associano spazi, lingue e culture, ed 

accettare identità e linguaggi ibridi, sempre in divenire. La realtà urbana e i suoi abitanti 

ridefiniscono ogni giorno la nostra idea di ‘entia’ e identità linguistica e culturale (Otsuji 

2015, 106), motivo per cui il ragazzo a Shibuya non percepisce come contraddittorio 

dichiararsi per un terzo spagnolo e filippino pur non parlandone la lingua. La società e la 

lingua giapponese, in particolare nelle loro manifestazioni urbane, non possono più essere 

considerate categorie statiche e immutabili, ma al contrario devono essere indagate in 

quanto realtà continuamente soggette a cambiamento, elemento costante della cultura e 

della lingua mobile (Otsuji 2015, 103).  

Inoltre, nell’esempio soprariportato, l’accento che viene posto sull’essere qualcosa di 

altro, di originale, di più interessante rispetto al dichiararsi ‘banalmente’ giapponese 

rivela appieno l’accezione positiva che viene data a ciò che è diverso, ibrido, sfumato; in 

una parola, Cool.  

Assistiamo così ad una rivalutazione di alcune (ma non tutte!) minoranza culturali e 

linguistiche associandosi alle quali si può evitare il conformismo della cultura egemone. 

Il quartiere di Shibuya, sia per la sua vivace vita notturna che lo rende così popolare tra i 

giovani giapponesi, sia per la sua vicinanza con Harajuku, un tempo centro focale della 

teenage culture più estrema, è territorio privilegiato per osservare quella subculture 

giapponese che sfugge ai cliché della moda e della tradizione, inclusa l’aderenza ad un 

determinato gruppo etnico e ad un linguaggio uniforme e, quindi, anonimo. In un contesto 

in cui la padronanza della lingua standard e la possibilità di riconoscersi nell’identità 

etnica ad essa associata è ormai scontata, vi è una rivalutazione anche a livello linguistico 
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di ciò che è ibrido. È poco rilevante poi che la presunta identità multietnica rivendicata, 

per esempio, dal ragazzo incontrato a Shibuya, sia attinente o meno alla realtà, perché 

nella metropoli si può essere filippini senza essere mai stati nelle Filippine, si può essere 

spagnoli senza sapere lo spagnolo; l’unica cosa importante è che sia Cool.  

Ci siamo già interrogati nelle sezioni precedenti su cosa è Cool; la questione è 

complessa, perché «it requires social observation to know what is utilitarian and cool. 

You want to link up with, but avoid conformity to, an ethnic or group orthodoxy» (Maher 

2010, 581). La non aderenza a modelli standard è sicuramente condizione necessaria, ma 

non sufficiente, per essere Cool: non tutto ciò che è diverso è Cool. Nel passaggio da etnia 

a metroetnia, l’individuo si appropria del diritto di scegliere quali aspetti di un 

determinato gruppo etnico sono Cool e quali no, e sulla base di questo quali fare propri e 

quali rifiutare. Allo stesso modo, a livello linguistico il parlante seleziona tra i registri 

linguistici a sua disposizione vocaboli e strutture coerenti con l’immagine che, in quel 

determinato contesto, vuole trasmettere di sé, mentre ne scarta altri. Vi è quindi la 

necessità di sviluppare una nuova forma di competenza comunicativa che abbracci uno 

stile di vita ed un linguaggio multiculturale, senza però accettarli passivamente; anche a 

livello linguistico, l’individuo non si limita a sommare elementi giapponesi e non, ma 

piuttosto li seleziona e li rielabora per creare qualcosa di nuovo e personale, che sia in 

qualche misura innovativo e sempre coerente con l’immagine di sé che si vuole 

trasmettere all’interlocutore. 

Andiamo quindi ad analizzare come i concetti di metroetnia e metrolinguismo possono 

applicarsi allo studio della messaggistica istantanea.    

 

3. Il Giappone alla ricerca di un linguaggio Cool  

 

A livello linguistico, la diffusione di identità metroetniche e metrolinguistiche 

comporta molteplici conseguenze ed evidenzia la problematicità dell’utilizzo stesso di 

un’etichetta quale ‘lingua giapponese’, ‘code-switching o ‘multilinguismo’4; al giorno 

d’oggi, infatti, ogni forma di comunicazione non può prescindere dall’integrare al suo 

                                                        
4 Le virgolette sono usate per indicare che tali categorizzazioni necessitano prudente considerazione. 
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interno vocaboli stranieri (cfr. Takahashi 2001), e il multilinguismo è la norma, più che 

l’eccezione. Anche il Giappone è in qualche misura una società multilingue, in cui  

 
multilinguals do not necessarily have a perfect or nativelike command of all the 
languages (or codes, as these languages or language varieties have come to be 

called) in their verbal repertoires. Multilingualism involving balanced, nativelike 

command of all the languages in the repertoire is rather uncommon. Typically, 
multilinguals have varying degrees of command of the different languages in their 

repertoires. (Saville-Troike 1996, 50) 

 

Maher applica questa idea di multilinguismo al Giappone, sostenendo che «⽇本は多

くの⼈々が⽇本語以外の⾔語も使⽤して⽣活しているバイリンガル社会である

と⾔える» (il Giappone si può definire una società bilingue, in cui la maggior parte delle 

persone utilizza nella propria vita anche idiomi altri dal giapponese; 1991, 7; trad. 

dell’Autore). ‘Bilingue’ o ‘multilingue’ è quindi non solo colui che ha una padronanza 

completa di una o più lingue altre da quella madre, ma anche chi le padroneggia solo di 

parte.  

Lo stile di vita multiculturale che oggi si respira soprattutto nelle grandi metropoli 

giapponesi, in primis la capitale Tokyo in cui è evidente «the influence of the 

telecommunication and Internet culture of today» (Noriyuki 2006, 81), permette infatti 

l’intersezione di più speech communities, da cui deriva la necessità di sviluppare forme 

di competenza linguistica che consentano all’individuo di interagire in maniera efficace 

all’interno di una società globalizzata, caratterizzata da «new possibilities of local/global 

affiliation, which have not been imagined before» (Pennycook 2010, 592). Tale necessità, 

quasi scontata per gli stranieri residenti nell’arcipelago che devono imparare un idioma 

altro dalla propria lingua madre, si estende anche ai giapponesi stessi e soprattutto alle 

nuove generazioni, le quali si trovano a convivere con, e in parte ad assorbire, modelli 

culturali e linguistici altri, e quindi a sviluppare così quella ‘flessibilità linguistica’ già 

introdotta all’inizio del capitolo.  

Negare il fatto che oggi assistiamo in tutto il mondo a fenomeni di contatto culturale e 

linguistico è anacronistico e limita la comprensione delle lingue moderne, le quali, per 

stare al passo con un mondo in continua evoluzione, prendono a prestito elementi le une 



 47 

dalle altre. È importante però ricordare che tali fenomeni, seppur accelerati dallo sviluppo 

tecnologico, non sono una novità dell’età contemporanea, ma nelle loro forme più svariate 

caratterizzano la lingua e la cultura nipponica da sempre:  

 

⽇本語でも「天麩羅」がポルトガル語あるいはスペイン語からの借⽤で

あることや、「旦那」がサンスクリット語にまで遡れることは、知識が

なければすでに分からなくなっている。漢字で表記されていると、つい

勘違いしてしまいがちだ。いや、そもそも漢字そのものが借⽤されたも

のではないか。 

借⽤にも⾊々ある。⾳そのまま取り⼊れるのではなく、意味を置き換え

て新しく作る翻訳借⽤というものもある。英語の telephone のもとに、

phone を「電」、tele を「話」と訳して「電話」とする。同じように

telegram では gram を「報」と訳して「電報」になるといった具合だ。 

 

Anche in giapponese non vi è consapevolezza che ‘tenpura’ è un prestito 
linguistico dal portoghese o dallo spagnolo, e che ‘danna’ (marito, sir N.d.T) 

risale fino al sanscrito; poiché infatti [questi vocaboli] sono trascritti in kanji, si 

tende a fraintenderli. Anzi, i kanji non sono forse essi stessi un prestito 
linguistico?  

Ci sono tante tipologie di prestiti linguistici. Per esempio, i calchi, in cui non vi è 

l’introduzione di un fonema tale e quale, ma la costruzione di un nuovo lessema 
modellato sul significato [del vocabolo originale].  Nel termine ‘denwa’, 

modellato sull’inglese telephone, ‘den’ sta per phone e ‘wa’ per tele. Allo stesso 

modo in telegram, gram viene tradotto ‘hō’ che in unione con ‘den’ genera 
‘denpō’. (Kuroda 2011, 37; trad. dell’Autore) 

 

Prestiti linguistici come quelli appena citati sono quindi parte della storia del Giappone 

ben prima della diffusione della telefonia mobile, e le loro manifestazioni nella 

messaggistica istantanea sono solo una declinazione dei molteplici fenomeni di contatto 

linguistico che hanno portato alla formazione della lingua giapponese come la 

conosciamo oggi.  

Inoltre, i nati successivamente allo scoppio della bolla speculativa agli inizi degli 

anni ’90 non hanno conosciuto il Giappone ai tempi del boom economico, ma solo la 
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stagnazione economica e il declino demografico del ushinawareta jyūnen ‘il decennio 

perduto’ (poi diventato il ushinawaeta nijyūnen ‘il ventennio perduto’); è quindi 

ipotizzabile che le nuove generazioni tendano ad essere più critiche verso un modello 

economico e culturale che non è più in grado di assicurare loro alcuna sicurezza lavorativa, 

e di conseguenza più aperte verso modelli stranieri. La combinazione di questi due fattori, 

il progresso tecnologico da una parte e un contesto socioeconomico radicalmente diverso 

rispetto a quello delle generazioni precedenti dall’altra, ha portato ad un uso maggiore tra 

i digital natives di registri non standard, dando così origine a un nuovo paradigma: 

«cultural difference as cultural cool» (Maher 2005, 90).  

Con questa affermazione, non è nostra intenzione sottovalutare fenomeni 

discriminatori quali il razzismo, con cui ancora oggi le comunità straniere residenti in 

Giappone si devono purtroppo confrontare, ma riteniamo utile evidenziare l’emergere di 

un modello culturale alternativo che può aiutarci nell’interpretazione del MIM e delle 

pratiche sociali adottate dai digitial natives, suoi maggiori fruitori.  

 

3.1. MIM? Cool! 

 

La messaggistica istantanea in particolare, anche per la sua natura più informale 

rispetto ad altri mezzi di comunicazione, favorisce atti di trasgressione linguistica ed 

esemplifica una maggiore consapevolezza del rapporto che intercorre tra linguaggio ed 

identità da parte dei suoi utenti, i quali manipolano a proprio piacimento stili e linguaggi 

di speech communities spesso diverse da quella di riferimento: 

 
both Japanese and ethnic minorities ‘play’ with ethnicity (not necessarily their 
own) for aesthetic effect. It involves a cultural crossing, self-definition made up 

of borrowing and do-it-yourself, a sfumato of blurred ‘identities’, what one might 

term Metroethnicity. The operating system of this Metroethnicity is Cool. Ethnic 
absolutism is out. Cool is in. (Maher 2005, 89) 

 

È evidente quindi come, in netto contrasto con le teorie espresse dalla prima e dalla 

seconda corrente di studi sociolinguistici, le quali «focused on apparently static categories 

of speakers and equated identity with category affiliation» (Eckert 2012, 93), non vi è più 
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un rapporto binario tra identità e linguaggio, in cui il secondo è ovvia conseguenza della 

prima e il parlante è soggetto passivo delle convezioni sociali a lui imposte.  

Il MIM inteso non solo come modalità di comunicazione ma anche come spazio 

virtuale in cui la comunità di utenti interagisce e si confronta, diventa luogo privilegiato 

per studiare il nuovo rapporto che lega linguaggio ed identità, poiché soprattutto nel 

registro digitato si manifesta il rifiuto delle categorie tradizionali, in primis l’etnia, come 

unici criteri di costruzione identitaria; ad esse, si sostituisce il principio di Cool e la ricerca 

di un linguaggio che, più che prestigio, ricerca esteticità ed espressività. Le modalità di 

comunicazione che sfruttano la connessione ad Internet, di cui la messaggistica istantanea 

è esemplificativa, riflettono infatti una società dalle molte sfaccettature, caratterizzata 

dall’incessante scambio di informazioni attraverso la rete, in cui l’individuo ha a propria 

disposizione svariati strumenti linguistici che gli permettono, e gli richiedono, di adattarsi 

a molteplici situazioni.  

Uno degli aspetti più interessanti che emergono dall’osservazione della comunicazione 

digitata nel suo svolgersi è la consapevolezza che gli utenti dimostrano nella scelta dello 

stile e del registro linguistico da utilizzare. Inoltre, la dimensione scritta del MIM 

permette di osservare varianti ortografiche, spesso utilizzate con scopi stilistico-

pragmatici, non indagabili nell’oralità. L’uso, formalmente irregolare ma ormai 

socialmente accettato, che gli utenti del MIM fanno oggi dei sistemi di trascrizione della 

lingua giapponese, i quali saranno analizzati nel dettaglio nel prossimo capitolo, è 

esemplificativo della ricerca di un linguaggio dai confini sfumati, che integra al suo 

interno elementi ibridi pur mantenendo una propria identità giapponese. Nello stesso 

modo in cui il ragazzo incontrato a Shibuya si appropria di un’identità etnica (o meglio, 

metroetnica) pur senza avere la padronanza linguistica che solitamente l’accompagna, 

l’integrazione, per esempio, di vocaboli di matrice anglofona all’interno della lingua 

giapponese, favorita  nel MIM dalla possibilità di cambiare facilmente sistema di scrittura, 

non rappresenta una negazione dell’identità o della lingua giapponese; piuttosto, la lingua 

inglese e l’identità etnica ad essa associata diventano sue integrazioni, da usare o scartare 

a proprio piacimento, per creare forme metrolinguistiche (Otsuji 2015, 106) attraverso le 

quali l’utente crea nuove possibilità espressive. Di conseguenza, non vi è un rifiuto del 

concetto di etnia di per sé, ma ad esso si accompagnano oggi molteplici identità 
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linguistiche e culturali che rispecchiano l’eterogeneità della società odierna e rispondono 

alla necessità di essere Cool. 

In questo secondo capitolo, in continuazione con il primo, abbiamo proseguito con 

l’analisi teorica del contesto sociale e linguistico in cui si colloca la messaggistica 

istantanea. Nel prossimo, vedremo come i concetti fino ad ora presentati si manifestano 

nella pratica comunicativa; per fare ciò, abbiamo deciso di restringere il campo d’analisi 

ad un espediente linguistico già più volte citato, il quale si manifesta nel MIM in lingua 

giapponese e contribuisce a produrre una comunicazione espressiva: l’uso innovativo del 

katakana, e dei prestiti linguistici ad esso in qualche misura connessi. Speriamo così che 

la nostra ricerca, seppur limitata e non sufficiente a presentare la varietà del linguaggio 

digitato nel suo complesso, possa essere in qualche misura rappresentativa di alcuni degli 

espedienti comunicativi che determinano un linguaggio Cool in Giappone nel contesto 

della messaggistica istantanea.  
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III. SCRIVERE E DIGITARE IN GIAPPONESE 

 

 

 

1. Breve introduzione al sistema di scrittura giapponese 

 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come, per un’interazione efficace nella 

comunità della messaggistica istantanea, l’utente non possa limitarsi alla conoscenza del 

giapponese ‘standard’5, ma debba arricchire il proprio bagaglio linguistico con altre 

varianti lessicali e ortografiche; solo in questo modo si può sviluppare la competenza 

comunicativa che abbiamo definito ‘flessibilità linguistica’, cioè la capacità di selezionare 

la variante più appropriata tra gli stili e i registri a propria disposizione a seconda del 

contesto in cui avviene l’atto comunicativo e dell’interlocutore a cui ci si rivolge 

(Bassiouney 2018, 25). Rispetto alla lingua orale, il registro digitato permette di indagare 

l’uso di variabili ortografiche non osservabili nel parlato né accettate nello scritto formale 

ed il valore simbolico che viene attribuite ad esse. Prima di vedere come gli utenti del 

MIM usano tali varianti nella comunicazione digitata, può però essere utile introdurre una 

breve analisi sincronica del sistema di scrittura giapponese, sul come e il perché esso 

presenti maggiori possibilità espressive rispetto a quello delle lingue occidentali.  

La spiegazione che segue si rifà agli studi di Backhouse (1984, 219–28) e alle pratiche 

ortografiche dominanti, da lui esplicate, in linea con le direttive governative sull’uso 

‘corretto’ della lingua giapponese nell’epoca contemporanea.  

Il giapponese moderno, nella sua forma scritta, presenta una varietà notevole, poiché 

prevede l’uso di tre diversi metodi di trascrizione, uno morfografico (kanji) e due 

fonografici (hiragana e katakana, collettivamente chiamati kana); a questi si è aggiunto, 

in tempi più recenti, l’alfabeto latino, indicato con il termine rōmaji. Solitamente, nel 

giapponese scritto vi è una compresenza dei vari sistemi di scrittura, ai quali vengono 

attribuite determinate funzioni; in particolare, i kanji e i due kana sono oggi solitamente 

usati, tra le altre cose, per distinguere gli elementi lessicali da quelli grammaticali e per 

diversificare gli strati lessicali.  

                                                        
5 Le virgolette sono usate per indicare che tali categorizzazioni necessitano prudente considerazione. 
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Per esempio, elementi grammaticali quali verbi ausiliari, congiunzioni e deittici 

spaziali sono solitamente trascritti in hiragana, sebbene vi siano numerose eccezioni. A 

livello lessicale, di maggior interesse per questo studio, l’uso dei kana, in 

contrapposizione ai kanji, può segnalare elementi lessicali marked, quali ad esempio 

prestiti linguistici, di norma in katakana.  

È necessario ricordare che tali indicazioni sull’uso dei sistemi di trascrizione 

giapponesi si basano sull’osservazione delle pratiche linguistiche dominanti, ma che 

numerose varianti differenti dalla norma sono facilmente osservabili anche in registri 

fortemente standardizzati come i giornali (Backhouse 1984, 220). Delineare gli usi 

linguistici più aderenti alla ‘norma’, così come stabilita da fonti governative ed indicata 

nei dizionari, può però aiutare il lettore a comprendere perché alcuni usi ortografici 

chiaramente differenti dallo ‘standard’ assumono, per i parlanti giapponese L1, una 

dimensione stilistico-pragmatica spesso sconosciuta alle lingue occidentali.  

 

2. Katakanago: una forma di marked language 

 

L’introduzione al sistema di scrittura giapponese in apertura a questo capitolo è basata 

sulla ‘norma’ linguistica, ma è pur sempre necessario tenere a mente che, sia a livello 

ortografico che lessicale, nel Giappone contemporaneo ed in particolare nelle grandi città, 

l’intersezione di più speech communities ha favorito l’integrazione nel repertorio 

linguistico dei giapponesi di espressioni altre rispetto al registro dominante (Otsuji 2015, 

102).  

Queste forme di contatto linguistico hanno portato alla diffusione di ‘parole in 

katakana’, spesso chiamate impropriamente anche gairaigo o katakanaeigo. Per 

orientarci tra le molteplici denominazioni che esse possono assumere, facciamo 

riferimento a Uno:  

 

以前は外来語という⾔い⽅が⼀般的であった。カタカナ英語と

いう語もある。しかし、⽇本語には英語以外の外来語が無数に

⼊り込んでいる。さらに、外国語のように⾒えるが実は⽇本⼈

が勝⼿に作った和製英語がある。それで外来語やカタカナ英語
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という⾔葉では正確さを⽋くので、カタカナ⾔葉とか、カタカ

ナ語というのが適当なようである。 

 

In passato veniva comunemente usata la terminologia gairaigo, oppure 

katakanaeigo. Tuttavia, numerosissime parole che sono entrate a far 

parte della lingua giapponese non sono di matrice anglofona. Inoltre, 

seppur possano sembrare gairaigo (lett. ‘parole introdotte dall’estero’, 

NdT), in realtà sono waseieigo coniati arbitrariamente dai giapponesi. 

Di conseguenza, poiché la terminologia gairaigo e katakanaeigo manca 

di accuratezza, è più corretto usare ‘parole in katakana’ o katakanago. 

(1998, 29; trad. dell’Autore) 

 

Con katakanago ‘parole in katakana’ ci riferiamo quindi non ad un insieme di parole 

legate da rapporti semantici o lessicali, ma piuttosto a vocaboli che vengono trascritti in 

katakana. Come già riportato in citazione, la terminologia katakanago viene spesso usata 

in associazione con gairaigo ‘parole straniere’ o shakuhyōgo ‘prestiti linguistici’, ma 

caratterizza esclusivamente prestiti linguistici che fanno uso dell’alfabeto sillabico 

katakana (Japan Times, 2013); inoltre, è sempre più comune, nella messaggistica 

istantanea ancora più che in altri contesti, l’uso del katakana per la trascrizione di 

vocaboli riconducibili a lessemi chiaramente giapponesi (di norma in kanji e/o hiragana), 

i quali saranno anch’essi considerati katakanago, e analizzati come una consapevole 

deviazione dalle regole ortografiche con finalità pragmatico-estetiche. In questa tesi 

dunque, criterio minimo e sufficiente per ascrivere un vocabolo al katakanago è quindi 

che esso faccia uso, nella sua totalità o solo in parte, dell’alfabeto sillabico katakana. In 

particolare, ci soffermeremo sui casi in cui l’uso dominante dei vocaboli in questione 

nella dimensione scritta della lingua giapponese non prevede la trascrizione in katakana, 

ed il suo utilizzo si allontana quindi dalla norma: essi saranno considerati una forma di 

marked language, in opposizione alla trascrizione dominante, o unmarked e quindi più 

neutra (Leech 2006, 62). L’affermazione, in epoca moderna, della convenzione che 

prevede l’uso del katakana per i prestiti linguistici ha portato infatti i parlanti giapponese 

L1 ad associare questo alfabeto con ciò che è altro ed esotico, in opposizione all’hiragana, 

la cui dimensione simbolica rimanda invece a ciò che è vicino e conosciuto (Uno 1998, 
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126). Seppure tale associazione sia assai libera, sempre in divenire e non esplichi appieno 

l’uso del katakana nel giapponese scritto moderno, essa rappresenta una delle possibili 

dimensioni simboliche che il katakana può assumere nel MIM, ed esempio di un uso 

‘sociale’ e stilisticamente marcato della lingua. Esso è stato favorito dall’estrema 

complessità del sistema di scrittura giapponese, la quale permette usi ortografici con 

finalità pragmatico-estetiche sconosciuti alle lingue latine.  

In accordo con Tranter 

 
The existence of three basic supplementary scripts results in a flexibility that 

allows a word that has a kanji spelling also to be written in hiragana or katakana. 
Relevant factors in this flexibility include whether the writer wants to conform to 

the Jōyō list6, the assumed literacy level of the readership, and the feel associated 

with different scripts. Even within ‘conventional’ writing, there is a huge 
flexibility. However, there is also a variety of unconventional writing practices in 

Japan, to some extent attributable to this flexibility in conventional writing. (2008, 

3) 

 

L’uso stilisticamente marcato di kana, kanji e rōmaji è favorito dunque, da una parte, 

dall’estrema flessibilità del sistema di scrittura, dall’altra dal valore simbolico che viene 

attribuito a ciascun metodo di trascrizione dai parlanti giapponese L1: «each script has 

historically acquired a number of associations and taken on particular symbolic meanings, 

[so that] they can be used to deliberately project a stereotypical atmosphere or image of 

the writer» (Miyake 2007, 58). 

Seppure vi siano quindi regole ortografiche e grammaticali che definiscono l’uso 

formalmente ‘corretto’ dei sistemi di scrittura giapponesi, è sempre più comune la 

rielaborazione del testo anche da un punto di vista grafico-visivo, con finalità pragmatiche, 

in modi sconosciuti alle lingue occidentali. 

 

 

 

                                                        
6  La lista Jōyō è un elenco di kanji ritenuti di uso ordinario pubblicata regolarmente dal Ministero 

dell’Educazione giapponese. 
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2.1. Katakanago: una forma di code-switching 

 

L’uso marked del katakana ben esemplifica come il rapporto tra identità e linguaggio 

sia oggi più fluido e, inoltre, dimostra come non sia più sufficiente né pertinente 

focalizzarsi su categorie statiche, come l’etnia, e ad esse far corrispondere registri 

linguistici presunti ‘naturali’. La preferenza per il katakana e per un lessico che presenta 

numerosi prestiti linguistici, che analizzeremo nel dettaglio in questo capitolo e nel 

prossimo, può essere considerata esemplificativa della ricerca di un linguaggio ibrido, 

poco convenzionale, che faccia appeal sull’interlocutore: in altre parole, Cool.  

Il katakana è Cool perché permette ai giapponesi di giocare con la propria identità 

etnica e linguistica, di prendere a prestito linguaggi altri e di sovvertire le regole 

grammaticali per creare un linguaggio espressivo ed originale (Uno 1998, 126). Le parole 

in katakana non servono solo, né primariamente, a colmare gap lessicali, ma il loro uso 

può essere considerato una strategia comunicativa che consente di coniugare, da un punto 

di vista sociolinguistico, l’osservazione di variabili lessicali generate da processi di 

contatto linguistico e lo studio di come esse esemplifichino un nuovo rapporto tra 

linguaggio e identità etnica. Inoltre, il valore pragmatico-estetico che esso può assumere 

è ancora più evidente nel MIM, poiché il cambio repentino di sistema di scrittura 

aggiunge alla commutazione di codice, solitamente indagata nella sfera dell’oralità, una 

sfumatura nuova, visivamente d’impatto e solo apparentemente incoerente (Saville-

Troike 2003, 54). 

Analizzare le parole in katakana come una declinazione del concetto di code-switching 

può aiutarci a comprendere il rapporto complesso che lega determinati usi linguistici ed 

identità etnica in Giappone. Il code-switching ‘commutazione di codice’ è il passaggio da 

una lingua ad un’altra, o da una variante linguistica ad un’altra, all’interno di una stessa 

conversazione (Saville-Troike 2003, 48). Nelle sue svariate manifestazioni, si estende 

dall’inserimento di una singola parola fino all’alterazione di più ampi segmenti di 

discorso (Bullock e Toribio 2009, 2). Il cambio di idioma o l’inserimento di elementi di 

un codice altro all’interno della lingua ‘standard’, può derivare da svariati fattori, tra 

questi ricordiamo: cambiamenti osservabili nel contesto in cui si svolge la comunicazione 

(commutazione di codice situazionale), o volontà del parlante di aggiungere sfumature di 

significato, per esempio identificarsi in determinate caratteristiche socioculturali 
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associate a quel codice (commutazione di codice metaforica) (Saville-Troike 2003, 49). 

Nella prima tipologia la variazione linguistica è giustificata da elementi esterni quali, ad 

esempio, l’ingresso di un nuovo soggetto nella conversazione o un cambio di argomento, 

e richiede, nella maggior parte dei casi, un livello di conoscenza avanzato dei due o più 

idiomi utilizzati; nella seconda, invece, di maggiore interesse per questa tesi, la scelta di 

cambiare codice all’interno dello stesso evento comunicativo può interessare anche solo 

singoli vocaboli ed è ascrivibile al processo creativo di costruzione e trasmissione 

identitaria del parlante, con lo scopo di produrre un qualche effetto sull’interlocutore. 

In questa sede, ci rifacciamo alla definizione di Saville-Troike (2003, 48-52) per cui il 

termine indica una strategia comunicativa che non è ad uso esclusivo dei parlanti 

perfettamente bilingue, ma si riferisce ad un più ampio spettro di variazioni linguistiche; 

tra queste, comprendiamo anche quella che in altri studi viene indicata come lexical 

borrowing, ovvero «the morphological and phonological integration of a single lexeme, 

as in the Japanese word bēsubōru, from English ‘baseball’, which is fully established in 

the monolingual Japanese lexicon» (Bullock e Toribio 2009, 5). In questa tesi la 

commutazione di codice non implica quindi che i parlanti siano fluenti in entrambe le 

lingue prese in considerazione.  

Nel caso del giapponese, per esempio, seppur non vi sia un cambio repentino e assoluto 

verso un diverso sistema linguistico, i parlanti giapponese L1 prendono spesso in prestito 

elementi lessicali stranieri, soprattutto inglesi, i quali vengono adattati alla pronuncia 

autoctona e seguono l’ordine grammaticale giapponese; inoltre, nella loro forma scritta, 

questi vocaboli sono marcati anche visivamente tramite l’uso del katakana (Saville-

Troike 2003, 54), alfabeto sillabico usato oggi primariamente per i lessemi di origine 

straniera. Riteniamo comunque appropriato, seppur con qualche riserva, usare il termine 

code-switching per enfatizzare come, nella società di Internet, anche i ‘monolingui’ 

abbiano accesso a una maggiore varietà di repertori linguistici e di risorse comunicative 

che permette loro di giocare con il linguaggio, esprimendosi con codici meno 

standardizzati (Otsuji 2015, 102) e, quindi, più espressivi.  

Inoltre, è difficile distinguere, tra i neologismi più usati nel MIM, quali siano nuove 

forme di code-switching e quali invece possano essere considerati prestiti lessicali già 

affermati.  
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Per esempio, se i termini デパート depāto ‘supermercato’ dall’inglese department 

store, e アルバイト arubaito ‘lavoro occasionale’, dal tedesco arbeit, sono ormai parte 

del lessico quotidiano di tutti i giapponesi, come valutiamo parole quali ググる guguru, 

verbalizzazione del motore di ricerca Google, di recente invenzione ma il cui uso è 

altrettanto diffuso? Data la complessità nel catalogare rigidamente queste varianti 

lessicali, che indagheremo più approfonditamente nelle prossime sezioni, preferiamo 

ricondurle temporaneamente alla commutazione di codice e alle sue molteplici 

declinazioni.  

Per completezza, aggiungiamo che questa forma di code-switching avviene 

generalmente all’interno della stessa frase, e viene quindi definita intrasentential. Alcuni 

studiosi si riferiscono ad essa come code-mixing, termine che però rischia di fuorviare il 

lettore trasmettendo un’idea di casualità che poco ha a che vedere con la competenza 

comunicativa necessaria per scegliere, all’interno del proprio repertorio linguistico, il 

codice più efficace a seconda del contesto (Saville-Troike 2003, 50) e, in questo caso, per 

inserire termini stranieri all’interno del sistema linguistico giapponese mantenendo una 

coerenza grammaticale.  

Takahashi sostiene che la popolarità delle parole in katakana sia tale per cui ignorarle 

precluda la comprensione del giapponese moderno:  

 

すでに数年前から新聞はカタカナ語辞典がなければ読めない時代に⼊っ

ているといっても過⾔ではない 。新聞だけではない。放送もしかり、雑

誌もしかり。マス・メディア全般について、このことは⾔える。 

 

Non è un’esagerazione affermare che, già da alcuni anni, siamo entrati in 
un’epoca in cui non si può leggere il giornale senza un dizionario di katakana. Ma 

non si tratta solo dei giornali. Allo stesso modo anche la radio, e le riviste. Si può 

dire lo stesso dei mass media in generale. (2001, 2; trad. dell’Autore) 

 

Si stima infatti che i termini di origine straniera ammontino fino al 10% del vocabolario 

giapponese (citato in Morris 2010, 83). Inoltre, è evidente un gap generazionale nell’uso 

e nella comprensione in particolare dei prestiti linguistici, la cui diffusione diminuisce 
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drasticamente tra i soggetti più maturi. Secondo un sondaggio effettuato nel 2016 

dall’Agenzia per gli Affari Culturali giapponese infatti, per oltre il 60% degli over 60 i 

gairaigo rappresentano, insieme allo slang giovanile, la principale causa di difficoltà 

nella comunicazione quotidiana, mentre solo il 23% degli under 20 si trova d’accordo.  

A prescindere dal fatto che questo cambiamento nel lessico sia valutato positivamente 

o meno, possiamo affermare che, per comunicare in maniera efficace nella società di 

Internet, sia necessario sviluppare nuove competenze che richiedono l’integrazione, nel 

proprio bagaglio linguistico e culturale, di concetti e parole importati dall’estero, i quali 

spesso non sono riconducibili alla lingua ‘standard’. Nella scrittura, questo fenomeno si 

accompagna ad un frequente utilizzo del katakana e marca una strategia comunicativa 

che non è mai neutra, poiché la scelta di utilizzare lingue o alfabeti diversi è 

inevitabilmente una forma di espressione identitaria. La terminologia katakanago ‘parole 

in katakana’ descrive così la diversità anche visiva che identifica nella chat un uso del 

code-switching osservabile esclusivamente nella dimensione scritta della lingua 

giapponese. Lo studio dei prestiti linguistici, o che suonano come tali, nel registro digitato 

si deve accompagnare all’osservazione delle varianti ortografiche con finalità 

pragmatico-estetiche, poiché anch’esse sono strategie comunicative ascrivibili alla 

commutazione di codice metaforica. Lo studio del linguaggio nella comunicazione 

digitata deve quindi indagare non solo i suoi significati semantici, ma anche la sua 

dimensione pragmatica. 

Speriamo che l’aver introdotto il concetto di code-switching per l’analisi di varianti 

lessicali e ortografiche nel MIM abbia aiutato il lettore a comprendere l’inadeguatezza di 

categorie statiche e ormai non più valide a descrivere la realtà comunicativa 

contemporanea quali ‘bilinguismo’, ‘monolinguismo’, ‘multilinguismo’, ecc. Nonostante 

ciò, è importante però sottolineare che questa tesi non vuole focalizzarsi sulle relazioni 

language-to-language, e men che meno intende analizzare le pratiche linguistiche 

basandosi solo su una visione binaria che oppone ‘lingua giapponese’ e non, usi ‘corretti’ 

e non (Otsuji 2015, 108). Piuttosto, questo studio vuole indagare come i soggetti della 

comunicazione digitata nella realtà urbana di Tokyo producono nuove identità e linguaggi, 

sempre in divenire, spesso non categorizzabili secondo gli schemi linguistici dominanti.     
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2.2. Implicazioni nello studio delle parole in katakana 

 

Abbiamo già anticipato nel capitolo precedente come il processo di globalizzazione 

abbia portato alla nascita di forme di contatto linguistico, le quali si manifestano 

soprattutto nella realtà urbana (Otsuji 2015, 102). A queste possiamo ascrivere anche i 

prestiti linguistici, nonostante l’elaborazione che viene fatta per adattare i termini stranieri 

al sistema fonetico e di scrittura autoctono evidenzi come non vi sia un’accettazione 

acritica di modelli altri, quanto piuttosto una loro integrazione nella cultura e nella lingua 

locali.  

Oltre all’esempio già riportato di guguru, in cui la prima parte della parola (gugu-) è 

scritta in katakana mentre il suffisso verbale (-ru) in hiragana e quindi vi è un 

adattamento evidente e complesso della parola straniera in accordo con la grammatica 

giapponese, vi sono altri casi in cui la fusione di due lingue ha dato origine a neologismi 

la cui espressività deriva anche dall’uso innovativo del sistema di scrittura; tra questi, 

riportiamo エヌジー enujī (trascrizione della sigla NG, abbreviazione dell’inglese not 

good) in cui il processo di trasformazione lessicale, prima di abbreviazione della parola 

straniera e poi di trascrizione in katakana, è talmente elaborato da rendere il termine 

incomprensibile a chi non parli fluentemente la lingua dell’arcipelago.  

In questi casi, si pone il problema se sia lecito o meno parlare di commutazione di 

codice: se infatti vocaboli come quelli soprariportati, che presumibilmente derivano 

dall’inglese, non sono in realtà comprensibili ai parlanti inglese L1, è corretto parlare di 

appropriazione di parole straniere, o è meglio servirsi di un’altra terminologia? Questo 

quesito verrà trattato in maniera più approfondita a breve, ma evidenzia come vi sia un 

processo di rinnovamento del lessico giapponese in un gioco continuo in cui linguaggio 

e individuo, individuo e comunità interagiscono in maniera sempre nuova e originale. 

Tali variazioni lessicali e ortografiche dimostrano anche come le varianti linguistiche, 

e di conseguenza le identità culturali ad esse associate, non sono più prerogativa assoluta 

dei gruppi etnici in cui hanno avuto origine: i soggetti della comunicazione prendono a 

prestito elementi lessicali e ortografici a seconda della sfumatura di significato ricercata, 

si appropriano della libertà di usare vocaboli stranieri e dialettali a prescindere dal fatto 

che appartengano o meno a quella speech community, o addirittura di inventarne di nuovi, 

per delineare identità in continuo mutamento. È importante sottolineare il ruolo attivo che 
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i giovani in Giappone hanno nel processo di appropriazione e trasformazione di un lessico 

che spesso presenta una dimensione pragmatica, per evitare di cadere in definizioni 

semplicistiche che sottovalutano la capacità del Giappone di rielaborare modelli e idiomi 

stranieri.   

Procediamo quindi con un’analisi più approfondita dei vocaboli, orami entrati a far 

parte del bagaglio lessicale della comunità L1, per esplicare poi come essi si manifestino 

nel MIM.  

 

3. Japanglish: molto Japan e poco English  

  

Con il termine Japanglish (Bartal 2013, 64), formato dall’unione di ‘Japanese’ e 

‘English’, o waseieigo (Shibasaki et al. 2007, 89) indichiamo vocaboli di norma scritti in 

katakana che mantengono un rapporto più o meno forte con la lingua inglese. Essi sono 

un esempio del ruolo attivo che, nella messaggistica istantanea, svolgono gli utenti, i quali 

non sono più soggetti passivi di una gerarchia linguistica che vede solo nella lingua 

ufficiale sinonimo di potere e prestigio, ma che sfruttano molteplici variabili linguistiche 

a seconda della sfumatura di significato desiderata.   

Riportiamo di seguito due definizioni di waseieigo, sulla base delle quali si delinea 

questo sotto-capitolo: 

 

和製英語とは英語をもとに作られたカタカナ語の⼀種であり、⽇本語の

語彙である。［…］また和製英語と⾔うだけではなく、カタカナ英語と

呼ばれる場合もある。 

 
I waseieigo sono un tipo di katakanago derivanti originariamente dall’inglese, ma 

sono vocaboli giapponesi. […] Oltre a waseieigo, talvolta vengono chiamati 

anche katakanaeigo. (Shibasaki et al. 2007, 89; trad. dell’Autore)  
 

氾濫するカタカナ英語は、英語のカタカナ化ではなく、独⾃に誕⽣した

カタカナ⽇本語であって英語ではない。 
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Il katakanaeigo [oggi] onnipresente non è la trascrizione in katakana di termini 

inglesi; non è inglese, ma piuttosto un giapponese in katakana che si è sviluppato 

in maniera originale. (Elliott e Inaba 1997, III; trad. dell’Autore) 
 

I waseieigo sono quindi parole in katakana riconducibili alla lingua inglese; alcuni di 

essi presentano una notevole somiglianza morfologica e semantica con l’inglese, mentre 

altri hanno subito un più sostanziale processo di adattamento al sistema linguistico 

autoctono. Il grado di alterazione semantica, cioè a livello di significato, e morfologica, 

cioè a livello di forma, subìto dai vocaboli in questione a seguito del processo di 

assimilazione nella lingua giapponese varia però a seconda dei casi, motivo per cui 

riteniamo necessario catalogarli in maniera più accurata basandoci sulla classificazione 

proposta da Stanlaw (2004).  

Dividiamo così i waseieigo in tre tipologie principali:  

1. lexical borrowings o prestiti linguistici;  

2. loan blends o forme ibride; 

3. parole di ispirazione inglese. 

Queste categorie necessitano poi di un’ulteriore suddivisione sulla base di differenze 

semantiche, la prima, e morfologiche, la seconda e la terza. I sottoinsiemi che ne 

derivano sono tratti dalla classificazione suggerita da Shibasaki et al. in accordo con i 

risultati del sondaggio da loro condotto nel 2007, fonte preziosa di molti esempi pratici.  

La Tab. 1 riassume graficamente da quale dei due studi è tratta ogni tipologia di 

waseieigo; viene inoltre riportato per ogni categoria individuata un esempio in 

giapponese e il corrispettivo inglese ed è indicato se vi sia o meno un’uguaglianza di 

significato e/o forma tra i due.   
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Tab. 1. Categorizzaione dei waseieigo 

 Stanlaw Shiba-
saki et 

al. 

 
G 

 
I 

 
 

Prestiti linguistici 

 
○ 

 
´ 

 
タクシー 

takushī 
 

 
taxi 

 

 
S○  
F○ 

 
´ 

 
○ 

 
スマート 

sumāto 
 

 
smart 

 

 
S´  
F○ 

 
Forme ibride 

 

 
○ 

 
´ 

トラブる 
toraburu 

 
trouble 

S○  
F´ 

 
Parole  

di 
ispirazio-

ne 
inglese 

 

 
Formate 

per 
abbrevia-

zione 
 

 
 
 
 
 

○ 

 
 

○ 

 
 

エヌジー 
enujī 

 
 

not good 

 
S´ 
 F´ 

 
Formate  

per 
composi-

zione 

 
 
 

○ 

 
ペーパー
ドライバ

ー 
pēpā 

doraibā  
 

  

 
Legenda  
G= Giapponese 
I= Inglese  
S= Significato 
F= Forma 
Per esempio, S´F○ indica quei waseieigo che sono formalmente identici all’inglese (F○) ma che vengono 
usati in Giappone con un significato diverso (S´).   
 
 
 

Seppure qualsiasi categorizzazione di elementi lessicali che contemplano e ricercano 

l’integrazione di diverse risorse linguistiche nella pratica comunicativa sia 

inevitabilmente fallace (Eckert 2012, 93), suddividere i prestiti linguistici a seconda di 

alcune regolarità riscontrate nella pratica comunicativa del MIM può aiutarci a 

comprendere come l’utente manipola il linguaggio nel registro digitato.  
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Andiamo quindi ad esplicare in maniera più dettagliata ognuna delle categorie 

rappresentate nella Tabella 1, affinché esse possano poi servirci per la selezione e 

l’interpretazione del corpus testuale raccolto nel prossimo capitolo.  
 

3.1. Prestiti linguistici nel Giappone metrolingual 

 

In questa sede definiamo prestiti linguistici, o lexical borrowings, i vocaboli che non 

presentano alcuna differenza morfologica sostanziale con l’inglese, se non variazioni a 

livello ortografico e fonetico, dovute alle inevitabili differenze tra l’alfabeto latino e 

quello sillabico dei kana.  

Dal punto di vista semantico è utile però differenziarli in due insiemi sulla base dello 

studio condotto da Shibasaki et al. (2007):  

1. prestiti linguistici in cui vi è una netta somiglianza morfologica e semantica con 

l’inglese;  

2. prestiti linguistici in cui vi è una netta somiglianza morfologica con l’inglese, ma una 

sostanziale differenza di significato.  

Ad esempio, タクシー takushii ‘taxi’ e パスポート pasupōto ‘passaporto’ indicano, in 

inglese come in giapponese, la stessa cosa, per cui essi sono più facilmente comprensibili 

anche a coloro che non parlano la lingua dell’arcipelago (Kuroda 2011, 36). In 

opposizione ad essi, Shibasaki et al. definiscono 意味ずれ型 imizure gata ‘forme con 

differenze di significato’ (2007, 90) parole come スマート sumāto, dall’inglese smart 

ma che in giapponese ha assunto il significato di ‘elegante, snello’; o ancora, マンショ

ン manshon, dall’inglese mansion, vocabolo che in giapponese indica un palazzo più 

lussuoso rispetto ad un normale appartamento, ma non signorile tanto quanto la villa a 

cui si riferisce il termine d’origine. Anche テ ン シ ョ ン tenshon, come avremo 

opportunità di constatare in un esempio riportato alla fine di questo capitolo, è ascrivibile 

a questa categoria, poiché è formalmente riconducibile all’inglese tension ma viene 

utilizzato in giapponese con un altro significato.  

Ancora una volta, sottolineiamo l’importanza di non lasciarsi fuorviare dal termine 

‘prestito’, poiché «spelling a word in the katakana writing system instantly nativizes any 

new item by adapting the borrowed item to the Japanese phonological system» (Stanlaw 
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2012, 33). Sebbene infatti l’uso di questa terminologia ci permetta di distinguere anche 

intuitivamente i vocaboli in base al grado di adattamento morfologico dei termini alla 

lingua di arrivo, è importante evidenziare che, anche qualora vi sia una continuità di 

significato con l’inglese, c’è un adattamento sostanziale dei prestiti linguistici al sistema 

di scrittura giapponese, fattore che spesso genera incomprensioni in situazioni di 

comunicazione interculturale.   

 

3.2. Forme ibride: la verbalizzazione di sostantivi inglesi 

 

Le forme ibride, o loan blends, sono invece forme verbali in cui è osservabile una 

commistione di katakana, ad indicare la parte derivante presumibilmente dall’inglese, 

hiragana o kanji. Gli studi precedenti (Kuroda 2011; Shibasaki et al. 2007; Tanaka e 

Tanaka 1996) hanno indagato in particolare quei casi in cui il prestito, trascritto in 

katakana, funge da radice e ad esso si aggiunge una parte in hiragana, con la funzione di 

suffisso verbale; in essi il significato è quindi riconducibile all’inglese ma vi è un 

mutamento sostanziale a livello morfologico.  

Abbiamo già riportato precedentemente gugu-ru ‘googolare’ come esempio di 

verbalizzazione del sostantivo inglese Google tramite l’aggiunta del suffisso -ru, in 

accordo con il sistema grammaticale giapponese. Allo stesso modo, sono stati coniati 

neologismi oggi di uso quotidiano quali ト ラ ブ る torabu-ru ‘essere nei guai’ 

(dall’inglese trouble, a cui viene aggiunto il suffisso verbale -る-ru) e パニックする

panikku-suru ‘impanicarsi’ (dall’inglese panic, a cui viene aggiunto il verbo suru) 

(Kuroda 2011, 121).  

Ci chiediamo allora se, in questi casi, sia davvero pertinente parlare di prestiti 

linguistici: seppure infatti la loro somiglianza semantica con i termini inglesi da cui 

derivano e la conseguente comprensibilità anche per coloro che non parlano giapponese 

li avvicinano ad alcune forme di lexical borrowings, riteniamo più pertinente definirli 

loan blends (Stanlaw 2004, 24). Con loan blends indichiamo forme ibride il cui 

significato semantico è ascrivibile a quello della parola inglese, ma che sono adattate al 

sistema grammaticale giapponese seguendo uno schema coerente e ripetuto, a conferma 

del principio per cui «variability in language is, or may be shown, to be structured» 

(Coulmas 1997, 3; corsivo del testo). Per esempio, la verbalizzazione di sostantivi tramite 
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il suffisso -ru genera sempre verbi godan, e mai ichidan7; e ancora, nel 94% dei casi il 

vocabolo, talvolta abbreviato, è formato da tre o quattro mōra 8  (Horio 2005, 29), 

coerentemente con il fatto che la maggior parte delle parole giapponesi sono composte da 

quattro o tre mōra. 

Tanaka e Tanaka sottolineano inoltre come il differenziare anche graficamente il tema, 

in katakana, e il suffisso verbale, in hiragana, possa essere un modo per attirare 

l’attenzione dell’interlocutore attraverso un lessico libero dai dettami della lingua 

standard:  

 

「チャリンコ」や「マクドナルド」のようにカタカナ語が語幹になって

作られた「チャリる」や「マクる」の語尾「る」は⼤部分がひらがなで

表記され、「チャリル」や「マクル」のように書かれた例はほとんど⾒

られなかった。［…］若者たちは、語尾「る」や「った」をそれ以外の

部分と区別し強調することで、若者ことばであることをアピールし、ど

のような語をもとにして作ったかというヒントを与えてくれる「ことば

遊び」をしているように思われる。 

 
Il suffusso ‘-ru’ in ‘chari-ru’ e ‘maku-ru’, costruiti tramite la verbalizzazione dei 

katakanago ‘charinko’ e ‘makudonarudo’, è trascritto nella grande maggioranza 

dei casi in hiragana, mentre esempi come ‘chari-ru’ e ‘maku-ru’ [in cui il suffisso 
-ru è trascritto in katakana, NdT] sono stati riscontrati solo molto raramente. […] 

si ritiene che così i giovani, sottolineando la differenziazione tra il tema e il 

suffisso ‘-ru’ o ‘-tta’, vogliano attirare l’interlocutore con l’uso dello slang 
giovanile e ‘giocare con le parole’ suggerendo da quale sostantivo deriva la forma 

verbale.  (1996, 86; trad. dell’Autore) 

                                                        
7 I verbi giapponesi si dividono in tre categorie: godan, ichidan e irregolari. Ogni categoria si coniuga in 

maniera differente.  
8 Unità di misura fonetica usata nella linguistica giapponese; a differenza delle sillabe occidentali ogni mōra 

corrisponde sempre ad un kana; per esempio, la parola たまご tamago è composta da 3 sillabe e 3 mōra; 

えんぴつ enpitsu da 3 sillabe e 4 mōra; ヨーロッパ yōroppa da 3 sillabe e 5 mōra (Himeno et al. 2015, 

41).   
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Seppure riteniamo che l’espressione ‘giocare con le parole’ rischi di banalizzare il 

complesso processo di assimilazione dei termini inglesi nel sistema giapponese 

suggerendo un’idea di casualità che, come abbiamo visto, si rivela impropria, la 

differenziazione grafica di tema e suffisso esplicata nel passo riportato evidenzia 

ulteriormente come l’uso corretto di queste forme di waseieigo richieda una sensibilità 

linguistica notevole. Essa è prerogativa quasi assoluta dei parlanti giapponese L1 e quindi 

molto difficile da padroneggiare per coloro che studiano il giapponese come seconda 

lingua.  

La formazione di queste forme di waseieigo non si limita solamente alla verbalizzazione 

di sostantivi inglesi, ma può generare anche parti sostantivate del discorso attraverso l’uso 

integrato di katakana e kanji, come ad esempio nel caso di サービス料 sābisu-ryō ‘costo 

del servizio’. In questa tesi però si è deciso di non trattare l’analisi di quei waseieigo che 

presentano una parte in kanji, per lo studio dei quali rimandiamo a A handbook of Made-

in-Japan English and Common Abbreviations (Elliott e Inaba 1998).  

 

3.3. Parole di ispirazione inglese: nuove possibilità espressive  

 

Ancora differenti sono altri waseieigo in cui il processo di adattamento al sistema 

linguistico giapponese è così estremo da limitarne la comprensione, nella maggior parte 

dei casi, a chiunque non parli correntemente la lingua dell’arcipelago. Per maggiore 

chiarezza, possiamo ulteriormente differenziare questi vocaboli in waseieigo formati a 

seguito di un processo di abbreviazione o, viceversa, composizione (Shibasaki et al. 

2007): 

1. waseieigo generati dall’abbreviazione di termini inglesi; in molti casi sono abbreviati 

per sigla e usati in Giappone con una sfumatura di significato diversa dal 

corrispettivo inglese (come il già citato enujī ‘not good’);  

2. waseieigo composti, cioè formati dall’unione di più vocaboli che esistono 

effettivamente in inglese, ma che combinati insieme perdono il loro significato 

originale per assumerne uno nuovo.  

Di conseguenza, diversamente dai prestiti linguistici e ancora di più rispetto alle forme 

ibride, pur mantenendo qualche punto di contatto con la lingua inglese non sono 
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comprensibili da coloro che non parlano giapponese. Elenchiamo di seguito alcuni 

waseieigo composti tratti da un sondaggio condotto da Shibasaki et al. (2007, 94): 

 

A. マイペース maipēsu lett. ‘my pace’, il proprio ritmo; 

B. スマートモード sumātomodo lett. ‘smart mode’, modalità silenziosa del cellulare; 

C. ペーパードライバー pēpādoraibā lett. ‘paper driver’, persona che possiede la 

patente ma non guida quasi mai;   

D. ツーショット tsūshotto lett. ‘two shot’, foto che ritrae due persone;  

E. ニューハーフ nyūhāfu lett. ‘new half’, transessuale.9 

 

Ancora di più rispetto a gugu-ru (che richiede la conoscenza della struttura 

grammaticale giapponese, ma assomiglia foneticamente e semanticamente all’inglese) e 

in maniera simile a enujī (in cui vi è un fenomeno di abbreviazione, e quindi 

trasformazione, del termine inglese, ed un significato che in parte si discosta dall’inglese 

not good), i vocaboli sopra elencati comportano evidenti difficoltà di comprensione per 

coloro che non parlano fluentemente giapponese. Il primo caso riportato è risultato, con 

una percentuale di risposte corrette del 76.9% anche tra coloro che non parlano 

giapponese, quello il cui significato è più facilmente intuibile perché relativamente simile 

all’inglese my own pace (seppure venga omesso l’aggettivo own).  

Al contrario, in particolare il quarto esempio (il cui significato è stato intuito solo dal 

5,6% degli intervistati senza alcuna conoscenza della lingua e dal 41,2% di coloro con 

uno studio pregresso del giapponese), risulta particolarmente complesso poiché il termine 

hāfū già di per sé è un waseieigo usato per indicare i figli di matrimoni misti; è proprio la 

percezione di qualcosa ‘che sta nel mezzo’ che lo connette, per i parlanti giapponese L1, 

ad un’identità sessuale che non è né maschile né femminile. 

In accordo con Stanlaw, riteniamo più accurato definire questi waseieigo ‘English-

inspired vocabulary items’10 (2004, 20), in cui una parola inglese funge sì da spunto per 

                                                        
9 Tutte le traduzioni in italiano sono dell’Autore. 
10 Stanlaw sembra suggerire che anche i termini qui definiti come prestiti linguistici e forme ibride sono da 

considerarsi ‘English-inspired vocabulary items’: «loanwords are not loanwords at all, as nothing is really 
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la formazione di un vocabolo nuovo, il quale è però morfologicamente e spesso 

semanticamente differente dal termine di partenza. L’uso di questa terminologia ci 

permette inoltre di non focalizzarci sul concetto di ‘prestito’, il quale rischia di limitare 

la comprensione del waseieigo come parte integrante della lingua giapponese:  

 
the term ‘loanword’ seems to imply a given fixed structure and meaning which 
corresponds to an exact equivalent in the donor language. The alternative view of 

these as English inspired vocabulary items opens a perspective which create a 

space for the creative and dynamic dimensions of lexical creation (vs. loanword 
acquisition) in this context. (Stanlaw 2004, 36) 

 

Procediamo ora nell’indagine dell’uso dei waseieigo nel MIM, luogo privilegiato per 

la creazione dinamica e personale di un lessico che rispecchia la cultura mobile dei digital 

natives in Giappone.  

 

4. Japanglish nel MIM  

 

Già con gli SMS appare evidente come la comunicazione mediata favorisca l’uso di 

prestiti linguistici: «a common trend with SMS language around the world is the general 

use of English expressions combined with local languages, including not only European 

languages but also native languages of all kinds» (Castells et al 2007, 180). L’uso del 

                                                        
borrowed, and nothing is given back. ‘Borrowing’, than, is less an adequate descriptive term than a 
somewhat vague metaphor used to describe the complex patterning of cultural and linguistic contact. Many 

Japanese English loanwords are more accurately (if somewhat clumsily) described as ‘English-inspired 
vocabulary items’. Here, the argument is that the ‘donor’ language, e.g. English, may motivate or inspire 
the local formation of some new phonological symbols or a new conceptual unit in Japanese, but this is 
simply not the same process as ‘borrowing’ an item from a foreign language into Japanese. […] A large 
proportion (if not the majority) of Japanese English words are of the indigenous ‘home grown’ variety, 

despite a degree of overlap between a Japanese term and a corresponding English item» (Stanlaw 2012, 
35). Se, concettualmente, condividiamo la necessità di porre l’accento sul ruolo attivo che i parlanti 
giapponesi hanno nel processo di rielaborazione e adattamento dei termini inglesi, a scopo puramente 
esplicativo riteniamo più utile differenziare i waseieigo da un punto di vista fonologico, morfologico e 
semantico nelle tre categorie presentate all’inizio di questo capitolo.   
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Japanglish o waseieigo diventa nella comunicazione digitata un modo per usare un 

linguaggio interessante, al passo con i tempi, che possa farci apparire Cool. Con l’avvento 

del MIM, questo fenomeno di mescolamento linguistico si manifesta particolarmente tra 

gli utenti più giovani, per i quali la scelta lessicale, soprattutto quando marcata dall’uso 

di segni alfabetici differenti, diventa espressione di sé e manifestazione della volontà di 

usare un linguaggio creativo, diverso anche visivamente da quello ‘standard’.  

Poiché la commutazione di codice è uno strumento informale che, anche nella sua 

dimensione scritta, riflette lo stile colloquiale, all’interno della CMC la messaggistica 

istantanea può essere considerata il mezzo più adatto per l’analisi di questa strategia 

linguistica, in quanto «means of communicating that seems to be the closest to speaking 

and may therefore be of great value for CS [Code-Switching] research» (Bullock e 

Toribio 2009, 130). Viceversa, il waseieigo è ormai talmente affermato tra i digital 

natives, maggiori fruitori del MIM, da esser diventato quasi un segno di identificazione 

della cultura mobile.  

Inoltre, come già anticipato nel capitolo precedente, la commutazione di codice, 

solitamente indagata nella dimensione dell’oralità, con la trascrizione in katakana assume 

una prospettiva nuova (Saville-Troike 2003, 54), visivamente potente, che si manifesta 

primariamente nel texting grazie alla possibilità offerta dalla tastiera di cambiare 

facilmente sistema di scrittura. Per la natura stessa del sistema di trascrizione autoctono, 

infatti, la lingua giapponese è sempre stata portatrice, nella sua forma scritta, di un valore 

estetico sconosciuto alle lingue latine e l’uso integrato di kana, kanji e rōmaji, con una 

funzione pragmatico-estetica, può essere considerato a tutti gli effetti una forma di 

competenza comunicativa.  

Ancora una volta, il canale di comunicazione sembra influenzare il linguaggio, 

favorendo in questo caso una mescolanza linguistica sconosciuta sia al mondo dell’oralità 

che a quello della scrittura tradizionale. Come già specificato nel primo capitolo, non 

bisogna ridurre l’analisi del MIM ad un mero confronto tra la dimensione del parlato e 

quella dello scritto, ma considerare anche gli aspetti originali che lo differenziano dalle 

macro-categorie tradizionali (Lavinio 2011, 12).  

Anche per quanto riguarda la commutazione di codice, nella sua forma orale essa 

differisce in alcuni aspetti da quella digitata, in cui abbiamo l’emergere di nuove forme 

scritte non aderenti agli usi dominanti.  
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4.1. L’espressività del katakana 

 

Una declinazione della commutazione di codice in lingua giapponese che interessa 

esclusivamente la dimensione scritta e si manifesta in particolare nella messaggistica 

istantanea, si riscontra qualora i chatters decidono di trascrivere in katakana non solo i 

prestiti linguistici ma anche parole autoctone. In questo caso, reso possibile dall’elasticità 

del sistema di scrittura giapponese e quindi non osservabile nelle lingue latine, quale 

funzione ricopre la commutazione di codice? Sebbene la forma scritta di questo 

espediente linguistico non sia stata indagata a sufficienza in studi precedenti (Saville-

Troike 2003, 54), il fatto che la sua produzione implichi una maggiore consapevolezza 

rispetto al parlato può avvantaggiare i linguisti nello studio delle dinamiche di code-

switching. In questa tesi, l’uso marked del katakana, in contrapposizione con la 

trascrizione dominante e quindi più neutra in hiragana e/o kanji, è considerato una 

strategia linguistica usata nel MIM per scopi pragmatico-estetici; la sua diffusione è stata 

favorita da svariati fattori, tra cui sicuramente vi è l’influenza che la cultura occidentale 

ha sulle nuove generazioni, ma anche e soprattutto la volontà di queste ultime di 

esprimersi in modo non standard, distaccandosi dalla lingua ufficiale percepita come 

fredda e impersonale. Infatti, «the language of Tokyo is the least beloved variety and is 

frequently declared to be ‘boring’ (tsumaranai) or ‘not pretty’ (kakkoikunai) in language 

attitude surveys» (Heinrich 2018, 220); per questo i giovani oggi ricercano varianti che 

anche visivamente possano rendere il loro linguaggio, e la loro identità, Cool, in un 

costante ‘mixing, borrowing, shifting’ (Pennycook 2010, 599) che rinnega il mito 

dell’omogeneità linguistica dell’arcipelago.  

Questa volontà di trasgressione, unita ad un crescente scambio culturale con paesi 

esteri a seguito del progresso tecnologico e della diffusione di mass media, ha portato ad 

un sempre più ampio utilizzo del katakana, grazie a «カタカナのもつ感覚的な新しさ、

格好のよさ» (l’esteticità, l’aria di novità che trasmette il katakana; Takashi 2001, trad. 

dell’Autore) e di strategie linguistiche che implicano l’utilizzo di vocaboli di origine 

straniera, o di parole giapponesi che, pur non esistendo in inglese, suonano come tali.  

Appare quindi evidente che, come la scelta lessicale non è mai neutra, allo stesso modo 

anche il sistema di scrittura può influire sul significato semantico delle parole: il katakana 

trasmette, anche attraverso la sua veste grafica, un senso di novità, modernità (citato in 
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Tranter 2008, 136) e interculturalità estraneo ai termini in hiragana o kanji, e può essere 

utilizzato per esprimere mascolinità, sorpresa, sofisticatezza etc., motivo per cui è così 

popolare nel mondo dei media e della pubblicità. 

Inoltre, vi è la tendenza a preferire la trascrizione in katakana per comunicare emozioni 

e sentimenti che potrebbero potenzialmente minacciare la ‘faccia’ del parlante o 

dell’interlocutore, ed eludere così l’imbarazzo o le restrizioni sociali che ne limitano 

l’espressione in giapponese ‘standard’. Per esplicare meglio questo particolare 

stratagemma linguistico, ci rifacciamo ad un’osservazione di Stanlaw: «A young woman 

would rarely say aishite-ru [‘ti amo’, NdT] to a man that she has become enamored with, 

but many use the English ‘I love you’ instead» (2004, 105).  

In conclusione, possiamo affermare che i giovani giapponesi usano il katakana e i 

prestiti linguistici, nelle loro svariate forme, con una libertà che la lingua ‘standard’ non 

gli concede e, anche sfruttando le potenzialità di un sistema di scrittura che integra al suo 

interno kanji, kana e rōmaji, danno forma ad un vocabolario innovativo e altamente 

personale. Il registro del MIM che ne deriva non è finalizzato a colmare un gap lessicale 

o a ricercare prestigio sociale (Stanlaw 2003, 124), ma quanto ad esplorare risorse 

linguistiche che si allontanano dalla lingua ufficiale per esprimere al meglio l’estetica 

moderna e il concetto di Cool.  

Il katakana e il modo in cui viene utilizzato dalle nuove generazioni nel contesto della 

chat diventa così strumento primario per la comunicazione espressiva e una forma di 

trasgressione linguistica che caratterizza la comunicazione digitata.  

 

4.2. Stickers: cosa sono e come sfruttano il katakana 

 

Abbiamo visto fino ad ora come la messaggistica istantanea, grazie al suo carattere 

ludico ed informale, sia luogo privilegiato per fenomeni di trasgressione linguistica. 

L’uso del katakana ne è un esempio, in quanto strategia linguistica che permette nella 

chat di ‘giocare’ con le parole e di esprimersi in maniera anche graficamente differente 

dallo standard; la natura digitata del MIM consente infatti di esplorare risorse 

comunicative originali, sconosciute sia alla comunicazione scritta tradizionale che al 

parlato.  
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Per chiarire come, nella pratica comunicativa, l’utente giochi con il katakana e con i 

sistemi di scrittura giapponese mescolando kanji, kana e rōmaji con lo scopo di creare un 

linguaggio che sia Cool sia dal punto di vista lessicale che grafico, nel prossimo capitolo 

osserveremo come esso si manifesta all’interno di un piccolo corpus testuale raccolto 

dall’Autore. Ma prima di fare ciò, per introdurre l’argomento riteniamo possa essere utile 

analizzare l’uso del katakana in alcuni degli stickers più venduti sul portale di LINE. 

Nel primo capitolo abbiamo indagato due esempi di elementi grafici della chat, 

rispettivamente le emoticons in Occidente e i kaomoji in Giappone, registrando come 

rispondano a numerose funzioni, tra cui quella fàtica di stabilire un contatto con 

l’interlocutore (citato in Thomspon e Filik 2010, 106). Abbiamo inoltre sottolineato la 

natura culture specific dei kaomoji, che ne limita la comprensione a coloro che non 

parlano fluentemente la lingua dell’arcipelago (Calvetti 2015, 214).  

Lo stesso vale a maggior ragione per gli stickers, in giapponese スタンプ sutanpu 

‘stamp’, che sono in sostanza dei file compressi (PNG, JPG, GIF o WebP) in cui 

l’immagine viene accompagnata da un breve testo scritto. Per questo, a differenza delle 

emoticons e dei kaomoji, nella chat vanno a sostituirsi, e non ad integrarsi, al messaggio 

di testo.  

Gli stickers possono essere utilizzati a proprio piacimento, ma soprattutto possono 

essere creati da chiunque, punto di forza che li ha resi oggi uno degli elementi non 

strettamente testuali più utilizzati nella chat, con oltre un miliardo di stickers inviati ogni 

giorno su LINE e 480 mila creatori registrati sul sito ufficiale, e un totale di 190 mila 

pacchetti di stickers disponibili per il download (Suda et al. 2016, 2). Oltre a LINE, anche 

l’applicazione di messaggistica istantanea Telegram, con più di 200 milioni di utenti attivi 

in tutto il mondo ogni mese11, si distingue per la notevole offerta di stickers, ma più 

raramente vediamo in essi la compresenza di immagine e testo scritto.  

Nakamura identifica negli stickers tre principali funzioni: esprimere emozioni e quindi 

sopperire in parte all’assenza di elementi paralinguistici; smorzare espressioni che 

potrebbero contrariare l’interlocutore; funzione puramente estetica (citato in Suda et al. 

2016, 3). Dal punto di vista funzionale, sono quindi molto simili alle emoticons e ai 

kaomoji, ma si differenziano per la presenza di un contenuto testuale che accompagna 

                                                        
11 Dati riportati sui siti ufficiali di LINE e Telegram. Ultimo accesso: ottobre 2018.  
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l’immagine. Per questo, non andremo ad analizzare gli stickers inserendoli in un contesto 

specifico, ma, attraverso l’osservazione di quelli che presentano all’interno del proprio 

contenuto testuale prestiti linguistici e/o trascrizioni in katakana con funzioni stilistiche 

andremo a verificare se gli enunciati postulati nelle sezioni precedenti trovano riscontro 

nella pratica comunicativa della chat.  

Inoltre, ancora di più dei kaomoji, gli stickers esemplificano il sorgere nell’era di 

Internet di nuovi metodi di interazione, i quali si affidano sempre di più all’impatto visivo 

per fare presa sull’interlocutore, in una società in cui si comunica sempre di più attraverso 

immagini e si ricerca l’esteticità in ogni cosa. Anche per questo motivo, lo studio della 

messaggistica istantanea e delle strategie comunicative in essa attuate non può 

prescindere dalla loro analisi.  

 

4.2.1. Stickers: il MIM incontra i manga  

 

Per indagare gli stickers nella pratica comunicativa della messaggistica istantanea in 

Giappone, dopo attenta riflessione, abbiamo selezionati cinque esempi significativi (vedi 

Appendice delle figure). Essi risultano accomunati da tre fattori:  

1) la presenza all’interno del testo scritto di trascrizioni in katakana non aderenti 

all’uso dominante o prestiti linguistici; 

2) la popolarità: tutti gli stickers scelti sono disponibili sullo store ufficiale di 

LINE nella sezione ninki ‘popolari’;  

3) la connessione con la cultura pop giapponese: quattro stickers su cinque 

rappresentano personaggi di famosi manga o anime, mentre l’ultimo si ispira al 

personaggio di un canale You Tube la cui grafica è chiaramente riconducibile al 

mondo dei manga.   

In manga e anime è infatti evidente un uso estremamente creativo della lingua 

giapponese, di cui un utilizzo atipico del katakana è una declinazione. Inoltre, data la 

popolarità di queste forme artistiche tra le nuove generazioni, vi è un’influenza reciproca 

tra il loro registro e quello usato dai più giovani (Aizawa 2003, 2) che ci permette, 

analizzando il primo, di comprendere anche il secondo. Allo stesso modo, Tanaka e 

Tanaka riconoscono che «少年・少⼥漫画のせりふにも、カタカナ語がいたるとこ

ろに使われている。［…］若者たちは、カタカナ語の氾濫している⽇本語に接
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し、そのような⽇本語を使って情報交換をしているのだ» (anche nei dialoghi dei 

manga per adolescenti, il katakanago è usato in continuazione. […] I giovani entrano così 

in contatto con un giapponese che straripa di katakanago, e tra di loro scambiano 

informazioni utilizzando un registro simile ad esso; 1996, 88; trad. dell’Autore). Il 

successo della cultura pop in Giappone può quindi essere considerato un ulteriore 

elemento che favorisce, attraverso manga e anime, l’avvicinamento dei più giovani a quel 

registro informale, poi utilizzato nella comunicazione digitata, che si caratterizza per il 

suo carattere ibrido e si manifesta anche attraverso un uso maggiore del katakana rispetto 

allo scritto formale.  

Di seguito, riportiamo l’analisi degli stickers selezionati. Per una migliore 

comprensione del testo, fare riferimento alle Figg. da 1 a 5 riportate in appendice 

fotografica a fine pubblicazione. 
 

Fig. 1. Sticker di Naruto (a) 

サンキューだってばよ！sankyū datte bayo! ‘Grazie!’ (Trad. dell’Autore) 

Lo sticker, che si ispira al celeberrimo manga ‘Naruto’, presenta un contenuto testuale 

di notevole interesse, in cui il thank you inglese viene traslato in katakana, e di 

conseguenza adattato al sistema sillabico giapponese e alla pronuncia autoctona sankyū; 

in questo caso, assistiamo ad una mutazione fonetica ma non sostanziale di questo prestito 

linguistico. È però interessante notare che il sankyū non è neutro, ma gli viene attribuita 

una sfumatura di significato particolare: l’uso del katakana esprime infatti mascolinità 

(motivo per cui il sankyū viene raramente usato dalle ragazze) e si può ipotizzare che sia 

uno stratagemma linguistico per manifestare un’emozione come la gratitudine, la quale 

può potenzialmente mettere in difficoltà i soggetti della comunicazione danneggiandone 

le rispettive ‘facce’.  

Ulteriore deviazione dallo standard è il suffisso -bayo, il quale non ha una funzione 

semantica ma identifica la parlata tipica di Naruto.  

Le sfumature di significato sopra individuate si perdono purtroppo in traduzione, 

fattore che chiarifica ulteriormente come i prestiti linguistici, nella loro forma scritta, 

permettano in giapponese di esplorare strategie comunicative sconosciute alle lingue 

latine.  
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Fig. 2. Sticker di Naruto (b) 

やめておけオレには効かない yameteoke ore niwa kikanai ‘smettila, su di me non 

funziona’  (trad. dell’Autore) 

Nella Fig. 2 (tratta anch’essa da ‘Naruto’) il termine ore, prima persona personale usata 

esclusivamente dal sesso maschile in contesti informali, è trascritto in katakana, e non in 

kanji come di norma; è quindi un esempio di trascrizione non standard, permesso dalla 

versatilità del sistema di scrittura giapponese. In maniera analoga alla Fig. 1, il katakana 

(più kakkoii, Cool dell’hiragana) rafforza la mascolinità del pronome ore; anche in questo 

caso, è usato in unione ad altre strategie linguistiche, come l’uso dell’imperativo 

yameteoke, catalogato come «strongly masculine form» (Furukawa 2013, 8).  

 

Fig. 3. Sticker di Long Live 

スピリチャルやね！ Supiricharu ya ne! ‘Spirituale!’ 

Tratto dall’anime ‘Long Live!’, lo sticker esemplifica come le parole in katakana non 

siano prerogativa solo maschile. Anche in questo caso, il prestito linguistico ‘supiricharu’, 

che deriva dal termine inglese spiritual, è usato non per sopperire a un gap lessicale, 

quanto piuttosto per aggiungere una sfumatura cool ad un linguaggio che vuole essere 

accattivante e esteticamente cute.  

È interessante notare l’uso congiunto di un prestito linguistico e del suffisso dialettale, 

-yane tipico del Kansai (al posto del più standard -dane), nonostante Tōjō Nozomi (il 

personaggio rappresentato nello sticker) non sia di quella regione, a riprova di come, con 

la diffusione capillare del dialetto di Tokyo come lingua ‘standard’, vi sia stata una 

rivalutazione in positivo di forme dialettali in passato stigmatizzate. Inoltre, questo uso 

del kansaiben, il ‘dialetto del Kansai’, può essere riconducibile al concetto di metroetnia 

e metrolinguismo introdotto nel capitolo precedente: come il ragazzo che a Shibuya si 

definiva spagnolo senza parlarne la lingua, allo stesso modo il personaggio di questo 

sticker non ritiene contradditorio esprimersi in un dialetto che non le appartiene, perché 

non è importante essere coerenti, ma Cool. 

 

 



 76 

Fig. 4. Sticker di Doraemon 

せきたてちゃだめだよ。それぞれ⾃分のペースがあるんだから。Sekitate cha 

dame da yo. Sorezore jibun no pēsu ga aru n da kara. ‘Non mettermi fretta. Ognuno ha i 

propri tempi.’ (Trad. dell’Autore) 

In questo sticker di Doraemon, uno dei personaggi più amati dai giapponesi e non solo, 

abbiamo un esempio di manipolazione dell’espressione inglese ‘my own pace’, a seguito 

della quale vengono soppressi gli aggettivi possessivi ‘my’ e ‘own’ e mantenuto solo il 

sostantivo ‘pace’, adattato alla pronuncia giapponese pēsu ‘passo, ritmo’.  

Il termine è spesso usato anche nell’espressione composta maipēsu lett. ‘my pace’, 

espressione che, per rifarci nuovamente alla terminologia di Stanlaw, può essere 

considerata un ‘English-inspired vocabulary item’ (2004, 20), ed è stata già citato in 

quanto oggetto di studio da parte di Shibasaki et al. (2007, 94). 

 

Fig. 5. Sticker di Shiro Neko 

テ ン シ ョ ン ⾼ い よ ー ！ ！  Tenshon takai yo ー !! ‘Il morale è alto!!’ (Trad. 

dell’Autore) 

Il termine tenshon (lett. ‘tensione’) è usato qui in unione con takai (lett. ‘alto’) per 

descrivere una situazione animata e divertente.  

Dal punto di vista morfologico non vi è una sostanziale differenza con l’inglese tension, 

ma questo uso idiomatico non ha alcun riscontro nella lingua inglese, in cui il termine ha 

al contrario un’accezione per lo più negativa. È ipotizzabile quindi che, in maniera simile 

ai già citati sumāto e manshon, non sia comprensibile a coloro che non parlano 

giapponese. Tenshon può perciò essere considerato un altro esempio di prestito 

linguistico la cui forma deriva dall’inglese ma il cui significato è originariamente 

giapponese.  

 

In conclusione, l’uso creativo che viene fatto delle parole in katakana nel MIM è 

esemplificativo dell’approccio linguistico che caratterizza la messaggistica istantanea, in 

cui la lingua standard non è più sinonimo di prestigio e potere, ma scontata e noiosa 

(Heinrich 2018, 220), inadatta all’informalità della chat, dove la ricerca di un’identità 
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Cool si traduce in un linguaggio innovativo e originale, coerente con la competenza 

comunicativa richiesta in quel determinato contesto.  

È inoltre importante ricordare che questi elementi lessicali sono indubbiamente il 

risultato di un contatto linguistico con altri idiomi, in primis l’inglese, ed evidenziano 

come sia anacronistico ed inesatto parlare di omogeneità linguistica e culturale 

dell’arcipelago giapponese. D’altra parte, però, bisogna evitare di cadere nella visione 

opposta e altrettanto imprecisa che lamenta la perdita di identità nazionali nell’era della 

globalizzazione, poiché la lingua giapponese è stata forgiata da fenomeni di contatto 

linguistico già con l’importazione del sistema di scrittura cinese nel V secolo, ben prima 

dell’avvento della telefonia mobile. Inoltre, la rielaborazione che viene fatta degli 

elementi lessicali importati dall’estero chiarifica il ruolo attivo che i digital natives hanno 

nella comunicazione digitata, e rinnova il forte legame che vi è tutt’ora tra lingua e 

identità nipponica. In accordo con Saville-Troike, «there is not necessary reason why the 

structures and vocabulary of one language cannot be used by diverse speech communities 

to express the different cultures of those communities» (1996, 362) e negare il fatto che 

gli inglesismi possano oggi riflettere anche culture e valori altri da quelli della comunità 

d’origine favorisce un’interpretazione di stampo imperialista e impedisce lo studio di 

tematiche legate alle identità metroetniche e metrolinguistiche. 

I prestiti lessicali ed un uso atipico del katakana sono solo alcuni esempi di strategie 

linguistiche con cui l’utente della messaggistica istantanea vuole e deve confrontarsi per 

una comunicazione efficace. A seguire, presentiamo un breve corpus testuale la cui 

analisi, seppur breve e non esaustiva, ci permette di osservare anche altre variabili 

lessicali e sintattiche tipiche del registro digitato in lingua giapponese.  
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IV. CASI STUDIO: ANALISI DI UN CORPUS TESTUALE 

 

 

 

1. La necessità di un corpus  

 

Nel terzo capitolo abbiamo visto dal punto di vista teorico come il concetto di 

competenza comunicativa di Hymes, inteso come la capacità di comprendere il contesto 

extralinguistico e di scegliere un linguaggio ad esso adeguato, si applichi oggi nella 

messaggistica istantanea.  

Il MIM è infatti un canale che i modelli sociolinguistici tradizionali, i quali teorizzano 

un rapporto univoco tra identità e linguaggio, mancano di esplicare appieno, e richiede 

quindi un approccio più dinamico rispetto alle categorie di scritto e parlato. Il concetto di 

Cool, per il quale in questa tesi facciamo riferimento a Maher (2010, 575-591), fornisce 

un contributo innovativo allo studio della dicotomia linguaggio e identità, e può servire 

da chiave interpretativa per quella che abbiamo definito ‘comunicazione digitata’, la 

quale presenta sì elementi in continuità con il passato, ma anche caratteristiche originali 

che ne hanno ampliato le possibilità di interazione con l’altro e di espressione di sé.  

Nel MIM la necessità di usare un linguaggio coerente con il sesso, l’età o la 

provenienza geografica dell’utente cede infatti il posto ad un registro che, attraverso l’uso 

dei più svariati espedienti linguistici (per elencarne alcuni: forme dialettali altre dal luogo 

di origine, elementi grafici, usi atipici del katakana con finalità estetico-pragmatiche, 

prestiti linguistici, ecc.), possa trasmettere una determinata immagine di sé con lo scopo 

di fare appeal sull’interlocutore. Una delle maggiori conseguenze a livello linguistico è 

la rivalutazione di varianti, tra cui per esempio alcuni dialetti, in passato giudicate 

inferiori al hyōjungo ‘lingua standard’: per le nuove generazioni sapersi esprimere 

fluentemente in giapponese standard è ormai scontato, e quindi non più sinonimo di 

prestigio e potere (Heinrich 2018, 220). Al contrario, si ricercano strategie linguistiche 

che permettano di uscire dal territorio conosciuto e ormai poco accattivante dei ruoli 

(sociali e linguistici) dominanti per esplorare nuove possibilità di espressione di sé.  

Tra le strategie comunicative su cui ci siamo soffermati maggiormente vi sono anche i 

katakanago o ‘parole in katakana’, cioè vocaboli per la cui trascrizione è stato usato il 
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katakana (Japan Times 2013), a prescindere che tale scelta sia dovuta alla volontà di 

rispettare la ‘norma’ linguistica o a ragioni stilistiche. 

Nella realtà della messaggistica istantanea, di particolare interesse è l’uso del katakana 

per la trascrizione non di prestiti linguistici, ma di vocaboli riconducibili a lessemi 

chiaramente giapponesi; in questo caso, possiamo considerare il katakanago come una 

forma di marked language in cui il parlante giapponese L1 riconosce una dimensione 

pragmatico-estetica (Leech 2006, 62). Abbiamo infatti osservato come a ciascun metodo 

di trascrizione della lingua giapponese moderna vengano attribuite, in accordo con gli usi 

linguistici dominanti, determinate funzioni; a livello lessicale, per esempio, l’uso del 

katakana può segnalare elementi lessicali marked, quali ad esempio i prestiti linguistici 

(Backhouse 1984, 222), fattore che favorisce l’associazione del katakana con ciò che è 

altro ed esotico (Uno 1998, 126). 

Il progresso tecnologico svolge qui un ruolo fondamentale, poiché ha indubbiamente 

favorito fenomeni di contatto culturale e linguistico e la ricerca di identità ‘metroetniche’ 

(Maher 2005, 88) e ‘metrolinguistiche’ (citato in Otsuji 2015, 102) dai confini più sfumati, 

che si rivelano nell’uso di elementi lessicali che non sono riconducibili agli usi dominanti. 

Ne sono una dimostrazione pratica proprio le parole in katakana, le quali contribuiscono 

a dimostrare come l’idea di omogeneità linguistica e culturale dell’arcipelago non è più 

coerente con la società contemporanea, la quale ha saputo integrare al suo interno 

elementi stranieri senza perdere la sua identità culturale.  

Nel terzo capitolo ci siamo soffermati sull’analisi delle parole in katakana perché 

queste variabili ortografiche e lessicali, oltre ad essere una possibile declinazione del 

concetto di metroetnia, sono in particolar modo legate alle nuove forme di comunicazione 

digitata a cui appartiene la messaggistica istantanea, in quanto vengono usate 

primariamente in contesti informali (Bunkachō 2018, 35). Inoltre, l’uso combinato di 

kanji, kana e rōmaji è osservabile solo nella dimensione scritta della lingua giapponese, 

e in particolare nel MIM, dove è ulteriormente favorito dall’uso della tastiera come 

strumento di input (Calvetti 2015, 215). Appare quindi evidente come sia necessaria una 

sensibilità linguistica notevole per avvalersi di elementi lessicali e ortografici che non 

sono frutto di un’importazione passiva di modelli stranieri, quanto piuttosto di una loro 

rielaborazione e naturalizzazione, e che sono portatori di una dimensione pragmatico-
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estetica di difficile comprensione per chi si approcci allo studio del giapponese come 

seconda lingua. 

Fino ad ora però, ci siamo limitati ad un approccio quasi esclusivamente teorico, 

presentando solo sporadicamente esempi pratici che ci permettessero di illustrare queste 

posizioni teoretiche. Riconoscendo i limiti di un’analisi che non sia sostenuta dalla ricerca 

sul campo, abbiamo deciso di vedere come e se i concetti del primo e del secondo capitolo 

trovino riscontro nella pratica comunicativa della messaggistica istantanea attraverso la 

raccolta di un corpus testuale che ci permetta di indagare, da un punto di vista qualitativo, 

alcune delle variabili linguistiche più diffuse tra gli utenti del MIM.  

Speriamo che gli esempi pratici proposti in questo capitolo permettano al lettore di 

approcciarsi alla realtà giapponese con uno sguardo privo dei preconcetti che troppo 

spesso impediscono di comprendere il modo in cui l’esperienza comunicativa viene 

percepita e strutturata nella realtà digitata. Le intuizioni dei parlanti giapponese L1 

permetteranno di testare la validità delle teorie formulate e di selezionare quali pratiche 

linguistiche e comportamentali sono considerate dagli utenti del MIM portatrici di un 

qualche valore sociale, e quali invece derivano più dall’uso della tastiera come strumento 

meccanico di input.  

 

1.1. Corpus: cos’è e perché lo usiamo 

 

La linguistica dei corpora è oggi uno degli strumenti più diffusi per lo studio del 

linguaggio nelle sue molteplici manifestazioni, poiché non si occupa di analizzare i 

processi psicologici che generano la lingua come entità astratta, ma piuttosto indaga 

come i soggetti della comunicazione utilizzano la lingua in un determinato contesto. In 

particolare, a seguito dello sviluppo tecnologico e della possibilità di registrare, 

catalogare e consultare enormi quantità di dati nella rete, i corpora sono oggi una risorsa 

preziosa non solo per chi si occupa di linguistica e linguistica applicata, ma anche in 

ambito di insegnamento della lingua.  

Di seguito, per completezza, riportiamo la definizione di corpus:  

 
the word ‘corpus’ (plural ‘corpora’) refers to a database of language which has 

actually occurred¾whether written, spoken, or a mixture of the two. Corpus 
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linguistics is concerned with the patterns and regularities of language use which 

can be revealed by systematic analysis of such corpora. (Cook 2003, 73)  

 

La linguistica dei corpora si occupa quindi dello studio di frammenti di linguaggio 

manifestatisi empiricamente, e cerca di trovare in essi degli schemi ricorrenti.  

Il corpus è inevitabilmente uno strumento parziale e limitato, poiché si focalizza non 

sulla lingua nella sua totalità bensì su estratti di essa. Nonostante questo, risulta una 

risorsa imprescindibile per un’analisi linguistica che si proponga di indagare il linguaggio 

non come entità astratta, ma all’interno di un preciso contesto socioculturale come, in 

questo caso, la comunicazione digitata.   

 

1.2. Criterio di selezione del corpus  

 

Il corpus presentato in questa tesi consiste nella trascrizione di conversazioni private 

avvenute su LINE tra l’Autore e soggetti terzi in lingua giapponese, raccolte nei mesi di 

settembre, ottobre e novembre 2018 durante un periodo di studio a Tokyo, Giappone. La 

scelta di LINE tra le svariate piattaforme di CMC è stata in qualche misura inevitabile, 

poiché, secondo i dati riportati dal portale web Statista riferiti all’anno 2018 e già citati 

nel primo capitolo, con 76 milioni di utenti attivi ogni mese è la piattaforma di 

messaggistica istantanea più usata in Giappone. 

Poiché però le chat nella loro totalità avrebbero rappresentato un insieme troppo vasto 

per un’analisi precisa, ci siamo trovati a dover definire dei criteri di selezione per 

restringere il campo d’indagine. Dopo attenta riflessione, coerentemente con gli studi 

presentati nel secondo capitolo (Stanlaw 2004; Shibasaki et al. 2007), abbiamo valutato 

di limitare lo studio a quelle unità di testo che presentano elementi riconducibili al 

katakanago, divisi in: 

1. forme di waseieigo, poi suddivise ulteriormente in base alle categorie 

individuate nel terzo capitolo;  

2. trascrizioni in kana che si allontanano dalla norma, cioè uso del katakana per 

espressioni normalmente trascritte in hiragana o, viceversa, uso dell’hiragana per 

prestiti linguistici;  
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3. altre variabili che derivano da processi di contatto linguistico (per esempio 

uso dei caratteri latini) ma che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie 

precedenti. Per completezza, abbiamo inserito in questa categoria, a puro titolo 

informativo, anche i waseieigo composti da una parte in katakana e una in kanji, che 

si è deciso però di non trattare in questa tesi.   

Sono stati ignorati prestiti linguistici o trascrizioni irregolari riconducibili non ad una 

scelta stilistica dell’utente, ma in qualche misura imposti da circostanze esterne; per 

esempio, tra le chat raccolte è stato riscontrato il seguente caso:  
 

ねー今⽇ダイバーシティのクラスとるんだっけ？俺もとるかも！ 

Ehi, oggi segui la lezione di Diversity? Forse anche io! (Trad. dell’Autore) 

 

In questa circostanza, ダイバーシティ daibāshiti è parte del nome di un corso 

universitario; esso può essere considerato una forma di prestito linguistico in quanto il 

titolo nella sua interezza è in giapponese (daibāshiti to shakai ‘diversity e società’), ma il 

suo uso non è riconducibile ad una scelta stilistica dell’utente, che si è limitato a riportare 

una denominazione imposta da altri; per questo, daibāshiti è stato ignorato.  

クラス kurasu ‘lezione’, anch’esso riportato sopra, sarà invece oggetto di analisi 

poiché l’uso di questo waseieigo al posto del corrispettivo giapponese 授業 jyugyō ‘classe’ 

può essere considerata una scelta stilista, più o meno consapevole.  

Nella Tab. 1, riportiamo in ordine alfabetico le parole così selezionate, correlate, 

quando necessario, di trascrizione in caratteri latini, e traduzione in italiano; qualora i 

vocaboli derivino chiaramente dall’inglese, è stato inserito anche il termine 

corrispondente. 

 
Tab. 2. Lista di esempi tratti dalle chat di LINE 

 
Waseieigo 

 
Kana 

  

 
Altro 

 

1. アップする 

appu suru 

1. おけ 

oke 

(1) (インド映画 

indo eigā 
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*to upload 

‘fare l’upload’ 

2. インドカレー 

indo karē 

*indian curry 
‘curry indiano’ 

3. インドパーティー 

indo pātī 

‘party in cui si mangia 
carry indiano’ 

4. オーナー 

ōnā 

‘proprietario’ 

5. オッケー 

okkē 

‘ok’ 

6. キャンセル 

kyanseru 
*cancel 

‘annullare’ 

7. クラス 

kurasu 

*class 
‘lezione’ 

8. コンビニ 

konbini 

*convenience store 
‘negozio di generi 

alimentari e domestici’ 

9. サロン 

saron 
*salon  

‘salone di bellezza’ 

10. ドレス 

*ok 

2. おっけー 

okkē 

*ok 

3. ばーい 

bāi 
*bye 

4. ばいばい 

bai bai 

*bye bye 

5. アッキー 

Akkī 

[nome proprio] 

6. イケメン 

ikemen 
‘ragazzo di bell’aspetto’ 

7. イヤがって 

iyagatte 

‘non piacere’ 

8. オシャレ 

oshare 
‘elegante, fine’ 

9. コロコロ 

koro koro 

‘frequentemente’ 

10. チャリ 

chari 

‘bicicletta’ 

11. ヒマな 

hima-na 
‘[tempo] libero’ 

12. ワイ 

wai 

‘film indiano’) 

(2) (カップ麺 

kappu men 

‘instant noodles’) 

(3) (ゲート内 

gēto nai 
‘dentro al cancello’) 

(4) (ナン練習 

nan renshū 

‘esercizi per preparare il 
nan’) 

(5) （登⼭指導センター 

tozan shidō sentā 

‘rifugio di montagna’） 

6. CC 
7. Or 

8. PS 

9. お k 

ok 

‘ok’ 
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doresu 

*dress 

‘abito’ 

11. ノート 

nōto 
*note 

‘nota’ 

12. バイト 

baito 
‘lavoro part-time’ 

13. ファミマ 

famima  

*family market 
[nome proprio] 

14. プラン  

puran 

*plan 
‘programma’ 

15. プランナー 

purannā 

*planner 
‘organizzatore’ 

16. ヘアカット 

hea katto 

*hair cut 

‘taglio di capelli’  

17. ベスト12 

besuto  

‘io’ 

                                                        
12 Besuto, in questo caso, è riconducibile all’inglese vest ‘gilè’, ma facilmente confondibile con il ben più 

diffuso besuto, dall’inglese best, formalmente identico ma dal significato completamente differente. Sia la 

sillaba -be- che -ve-, infatti, in giapponese vengono trascritte con il kana –べ– -be-, esempio di come il 

passaggio da alfabeto latino a kana possa facilmente generare incomprensioni e fraintendimenti in 

contesti interculturali.   
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*vest 

‘gilè’ 

18. ペース 

pēsu 

*pace 
‘passo’  

19. マンション 

manshon 

*mansion 
‘appartamento’ 

20. ムービー 

mūbī 

*movie 
‘video’ 

21. メンバー 

menbā 

*member 
‘membri’ 

22. モデル 

moderu 

*model 
‘modella’ 

23. レンタカー 

renta kā 

*rental car 

‘macchina a noleggio’ 

24. ロープウエイ 

rōpu uei 

*ropeway 

‘teleferica’ 

 

Lo studio di questi vocaboli sarà prettamente qualitativo e non quantitativo, perché il 

corpus raccolto è di dimensioni troppo ridotte per poter esprimere giudizi circa la 

ricorrenza dei termini in questione.  
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Poiché, per comprendere l’uso di questi elementi lessicali nel contesto, potrebbe 

risultare utile prendere visione delle frasi in cui essi sono inseriti, in appendice riportiamo 

anche la sezione di chat corrispondente. Inoltre, le chat così selezionate ci forniranno 

l’occasione di osservare anche altre variabili linguistiche qualora compaiano in 

concomitanza con quelle già elencate.  

 

1.3. I soggetti coinvolti  

 

I soggetti coinvolti nel presente studio sono 16 giapponesi, 9 femmine e 7 maschi, di 

età media 23.1 anni; 13 di loro sono studenti, 3 sono lavoratori. Al momento dell’indagine, 

tutti erano residenti nell’area metropolitana di Tokyo o Yokohama.  

La scelta di limitare l’analisi a parlanti con L1 giapponese è ovviamente riconducibile 

allo scopo della presente tesi, la quale si propone di indagare la competenza comunicativa 

necessaria per un’interazione efficace nel contesto della messaggistica istantanea, in 

Giappone e in lingua giapponese.  

Anche la fascia d’età dei soggetti coinvolti è ascrivibile alla volontà di osservare l’uso 

della lingua nel MIM tra i digital natives, poiché essi sono i maggiori utilizzatori di quel 

registro che abbiamo definito ‘digitato’ e che si caratterizza per l’uso di varianti 

linguistiche in qualche misura differenti dallo standard.  

 

1.4. Problematiche 

 

È ipotizzabile che la nazionalità straniera dell’Autore e il suo livello di lingua abbia 

influito sulle scelte lessicali e ortografiche degli interlocutori nella chat; per questo, 

riteniamo possa essere utile spendere qualche parola sulle sue competenze linguistiche, 

sul suo ruolo all’interno della speech community da cui sono tratte le chat e sul suo 

rapporto con gli interlocutori.  

Con riferimento alla classificazione JLPT (Japanese Language Proficiency Test), 

ormai strumento utilizzato a livello internazionale per misurare il livello di giapponese 

L2, l’Autore è certificato livello N1, corrispondente circa ad un livello C1 secondo il 

quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR). Seppur 

N1 sia il livello più alto previsto nel JLPT, esso è di fatto insufficiente per ottenere una 
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competenza linguistica che anche solo si avvicini a quella di un parlante con L1 

giapponese; di conseguenza, per quanto il livello di lingua dell’Autore sia medio-alto, 

permane un gap linguistico notevole, fattore che può aver influenzato le scelte lessicali e 

ortografiche riscontrate nelle chat. 

Tale ipotesi risulta ancora più plausibile data la scelta di selezionare quelle unità di 

testo che contengono al loro interno parole in katakana, le quali spesso sono associate 

all’inglese e il cui uso potrebbe di conseguenza aumentare in presenza di coloro che non 

sono parlanti giapponese L1, in quanto parole ritenute, anche se erroneamente, di più 

facile comprensione in contesti multiculturali. In particolare, infatti, dal corpus raccolto 

risulta che i prestiti linguistici più usati sono quelli che condividono con l’inglese sia la 

forma che il significato, e che potrebbero essere state preferiti a vocaboli prettamente 

giapponesi per favorire la comunicazione interculturale. D’altra parte, si può suppore che 

siano stati volontariamente evitati altri waseieigo più elaborati, come per esempio quelli 

composti, perché di più difficile comprensione per gli stranieri. In contesti di 

comunicazione interculturale che vedono interagire parlanti L1 e non, è infatti probabile 

che i primi usino, in maniera quasi inconscia, un linguaggio privo di quelle varianti 

linguistiche che contemplano, e anzi ricercano, la deviazione dalla regola, le quali 

arricchiscono la comunicazione ma possono confondere uno studente di giapponese L2.  

Consapevoli di queste problematiche, per ridurre al minimo l’influenza dell’Autore 

sulla rappresentatività del corpus, le chat di 16 dei 19 soggetti coinvolti nello studio sono 

tratte da tre diverse chat di gruppo in cui, escluso l’Autore, la totalità dei membri è 

giapponese; abbiamo cercato così di evitare che la figura dell’Autore e il suo livello di 

lingua giapponese influenzassero gli interlocutori e le loro scelte linguistiche. Le restanti 

due chat, seppure in esse siano maggiori le probabilità che le scelte lessicali e ortografiche 

siano state in qualche misura contaminate, sono state selezionate perché il loro contenuto 

testuale ci ha permesso di indagare l’uso di parole in katakana che non è stato possibile 

osservare nelle chat di gruppo.  

Inoltre, riteniamo che l’informalità che caratterizza LINE e il rapporto di amicizia che 

lega l’Autore con gli altri membri delle chat possano aver in parte colmato la distanza 

linguistica e culturale da loro percepita nell’interazione con un interlocutore non 

giapponese, e aver favorito un uso del linguaggio per lo più spontaneo e naturale. 
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Di seguito, una breve spiegazione riguardo agli strumenti di cui siamo serviti e ai 

processi che abbiamo seguito per suddividere le parole riscontrate nel corpus nelle 

categorie sopra citate.  

 

2. Metodologia 

 

Di seguito, una breve spiegazione riguardo agli strumenti di cui siamo serviti e ai 

processi che abbiamo seguito per suddividere le parole riscontrate nel corpus nelle 

categorie già individuate nel capitolo precedente.  

Per differenziare i prestiti linguistici che presentano una netta somiglianza semantica 

con l’inglese da quelli che invece hanno assunto in giapponese un significato differente 

abbiamo inizialmente fatto riferimento a due handbooks che si propongono di raccogliere 

proprio quei vocaboli riconducibili in qualche misura a termini stranieri ma che vengono 

usati in Giappone con un significato e/o una forma differente. Se i prestiti linguistici 

raccolti nel corpus compaiono anche solo in uno dei due, sono stati quindi inseriti nella 

seconda categoria. Queste fonti però, risalendo entrambe alla seconda metà degli anni ’90, 

possono fornirci sì le linee guida per la catalogazione dei vocaboli in questione, ma non 

ci permettono di basarci unicamente su di esse. Inoltre, poiché nella maggior parte dei 

casi non vi è una corrispondenza tra i dati del corpus e quelli degli handbooks, abbiamo 

confrontato il significato dei prestiti linguistici e dei corrispettivi lemmi inglesi 

avvalendoci, per l’inglese, dei dizionari cartacei monolingua Longman (2009) e Collins 

Cobuild (2012) e, per il giapponese, del ‘Balanced Corpus of Contemporary Written 

Japanese’ (BCCWJ).  

Dopo aver aperto la sezione short unit words (短単位検索  tantani kensaku) del 

BCCWJ abbiamo selezionato 語彙素 goiso ‘lessema’ come criterio di ricerca, funzione 

che ci permette di cercare il lemma e tutte le sue possibili varianti ortografiche; 

successivamente, abbiamo digitato il vocabolo in questione prestando particolare 

attenzione alle unità lessicali che co-occorrono frequentemente in concomitanza con esso, 

con lo scopo di individuare il significato primario con cui esso è usato in Giappone. In 

questo modo abbiamo potuto verificare se vi fosse o meno un divario a livello semantico 

tra il fonema inglese e quello giapponese e se i prestiti linguistici riscontrati nelle chat 

possono essere riconducibili ad usi ortografici e lessicali diffusi, e quindi in qualche 
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misura aderenti alla norma, o ad una scelta stilistica personale dell’utente. Quando 

necessario, sono stati intervistati gli autori delle chat per avere chiarimenti sulle scelte 

linguistiche effettuate e sulle sfumature di significato ricercate.  

Inoltre, è stato fatto riferimento ai due handbooks anche per la spiegazione di alcuni 

dei termini qui catalogati come parole di ispirazione inglese. 

Nella Tab. 2, riportiamo i waseieigo già presentati nella Tab. 1 ulteriormente suddivisi 

nelle categorie sopra elencate (per la traduzione fare riferimento alla Tab. 1). 

 
Tab. 3. Waseieigo  

 

Prestiti linguistici 

 

 

Forme ibride 

 

 

Parole di ispirazione 

inglese 
 

1. オーナー 

ōnā 

2. オッケー 

okkē 

3. キャンセル 

kyanseru 

4. クラス     Æ 

kurasu 

5. サロン     

saron              

6. ドレス                 ◯  

doresu 

7. ノート 

1. アップする 

appu suru 

 

Formate per 
abbreviazione  

 

1. コンビニ   Æ  

konbini 

2. ファミマ 

famima 

3. バイト13              ◯ 

baito 

 
Formate per 

composizione  

 

                                                        
13 Baito è l’unico caso di prestito linguistico non riconducibile all’inglese, ma al tedesco. Per evitare 

categorizzazioni inutili, si è deciso però di catalogarlo come waseieigo.  
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nōto 

8. プラン 

puran 

9. プランナー 

purannā 

10. ヘアカット 

hea katto 

11. ベスト   

besuto   

12. ペース 

pesu 

13. マンション    ◯ Æ 

manshon 

14. ムービー 

mūbi 

15. メンバー 

menbā 

16. モデル 

moderu 

17. レンタカー 

renta kā 

18. ロープウエイ 

rōpu uei 

4. インドカレー 

indo karē 

5. インドパーティー 

indo pātī 

 

 
Legenda  
  = prestiti linguistici in cui vi è una netta somiglianza morfologica con l’inglese, ma una più o meno 
significativa differenza di significato. 
○ =vocaboli già catalogati da Oshima (1995) 
Æ  = vocaboli già catalogati da Elliott e Inaba (1997) 
 
 
 

L’analisi che segue riprende i dati riportati nella Tab. 2 e segue l’ordine di 

categorizzazione del waseieigo impostato nel capitolo precedente.  

 



 91 

2.1. Dall’inglese al katakana: esempi di prestiti nel MIM 

 

Nel corpus raccolto abbiamo registrato 18 differenti vocaboli catalogati come prestiti 

linguistici, di cui 14 hanno mantenuto anche in giapponese la forma e il significato 

originale. Seppure quindi l’elaborazione da parte degli utenti del MIM sia in questo caso 

limitata, l’uso stesso di variabili derivanti da forme di contatto linguistico non può essere 

considerato un espediente linguistico neutro, ma una scelta stilisticamente marcata, a 

prescindere che l’utente ne sia consapevole o meno.  

Tra gli esempi riportati, tre sono considerati in studi precedenti forme di prestiti usati 

in Giappone con un significato differente da quello inglese; a questi ne abbiamo aggiunti 

altri tre che consideriamo essere, allo stesso modo, morfologicamente riconducibili 

all’inglese ma portatori di un significato originariamente giapponese. In appendice 

riportiamo le unità di chat da cui sono tratti i vocaboli, poiché contestualizzare i vocaboli 

può aiutare il lettore a comprendere come essi non vengano in realtà percepiti come 

elementi estranei ma siano perfettamente integrati all’interno della frase giapponese. 
Cominciamo la nostra analisi con manshon, dall’inglese mansion, l’unico, tra i prestiti 

linguistici raccolti, presente in entrambi gli handbooks di riferimento (Oshima 1995, 79; 

Elliott e Inaba 1997, 262). Il termine giapponese è traducibile in inglese con ‘apartament’, 

‘flat’, mentre in inglese mansion indica una villa signorile, più lussuosa di quello 

comunemente indicato come ‘appartamento’; è chiaro quindi che questo waseieigo 

assume in Giappone una sfumatura di significato diversa dal rispettivo inglese.  

Allo stesso modo doresu, dall’inglese dress, in Giappone indica esclusivamente un 

abito intero da donna, solitamente molto elegante e ricercato, come testimonia il fatto che, 

in accordo con i dati raccolti nel BCCWJ, la collocazione più ricorrente sia ウエディン

グ・ドレス uedingu doresu ‘wedding dress’. Anche nella chat da cui è tratto indica 

infatti l’abito da sposa. In inglese dress rimanda invece al vestiario in generale, e può 

assumere anche una funzione verbale, con la quale lo spettro di significati possibili si 

amplia e si allontana ulteriormente dal corrispettivo giapponese (Oshima 1995, 172).  

Al contrario kurasu, dall’inglese class, in giapponese assume un significato più 

generale rispetto all’inglese: esso può indicare infatti sia la lezione di per sé che la classe 

come insieme di persone ma, a differenza dell’inglese, non si usa per indicare prettamente 

studenti dello stesso anno (Elliott e Inaba 1997, 67). 
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Sull’esempio degli studi riportati, abbiamo deciso di inserire in questa categoria anche 

i tre vocaboli che seguono: mūbī, dall’inglese movie, che nella frase da cui è tratto non 

indica un film, ma un video registrato con il telefono cellulare; purannā dall’inglese 

planner, che nel contesto della chat si riferisce ad un amico che ha organizzato una gita 

di due giorni e non ad una professione specifica; kyanseru, in inglese cancel, usato in 

questo caso per informare della propria assenza ad un evento, ma non della sua 

cancellazione. Poiché questi usi non sono stati riscontrati nelle definizioni riportate dai 

dizionari Longman e Collins14, consideriamo questi prestiti linguistici, per l’uso che ne è 

stato fatto nelle chat di riferimento, derivanti formalmente dall’inglese, ma, dal punto di 

vista del significato, autenticamente giapponesi e quindi difficilmente comprensibili a 

coloro che non parlano la lingua dell’arcipelago.  

È inoltre interessante notare che i significati che questi vocaboli assumono nelle chat 

raccolte sono stati riscontrati nel BCCWJ solo come usi molto marginali; più che prestiti 

linguistici affermati quindi, sono riconducibili a scelte stilistiche e lessicali dei singoli 

utenti. In questi casi la rielaborazione, nella forma e nel significato, di anglicismi è un 

modo attraverso cui gli utenti del MIM si distanziano in parte dai dettami della lingua 

standard per ricercare un linguaggio più personale e Cool.  

Possiamo quindi affermare che, mentre alcuni prestiti linguistici sono ormai di uso 

comune, altre variano da persona a persona, in quanto risorse comunicative molto 

personalizzabili che, soprattutto nella loro forma scritta, permettono una notevole libertà 

di espressione. 

 

 

 

                                                        
Riportiamo di seguito le definizioni riportate dai due dizionari di riferimento.  
Movie = «a film made to be shown at the cinema or on television» (Longman 2009); «a movie is a film» 
(Collins Cobuild 2012). 

Planner = «someone who plans and makes important decision about something, especially someone whose 
jobs is to plan the way towns grow and develop» (Longman 2009); «planners are people whose job is to 
make decisions about what is going to be done in the future. For example, town planners decide how land 
would be used and what new buildings should be built» (Collins Cobuild 2012).  
Cancel= «to decide that something that as officially planned will not happen» (Longman 2009); «if you 

cancel something that has been arranged, you stop it from happening» (Collins Cobuild 2012). 
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2.2. Incontri linguistici: un esempio di forma ibrida    

 

Nel secondo capitolo, abbiamo definito forme ibride, o loan blends, quei vocaboli in 

cui vediamo una commistione di katakana, ad indicare la parte derivante presumibilmente 

dall’inglese, e hiragana o kanji (Stanlaw 2012, 171). In questa sede, abbiamo deciso di 

limitare l’indagine a quelle forme verbali che presentano la radice in katakana e il suffisso 

in hiragana. Come abbiamo già visto, sono stati osservate in studi precedenti due diverse 

strategie per la verbalizzazione di questi waseieigo: l’aggiunta del suffisso verbal -ru 

(presente) o -tta (passato) a formare verbi godan; oppure l’aggiunta del verbo suru, ad 

imitazione dei numerosi versi composti da sostantivo + suru presenti nella lingua 

giapponese. Nel corpus testuale qui raccolto, è stato riscontrato un esempio riconducibile 

a questa seconda categoria: アップする appu suru ‘fare l’upload’.  

In maniera molto simile al neologismo italiano ‘applodare’, il fonema inglese risulta 

adattato al sistema grammaticale della lingua di arrivo; inoltre, coerentemente con il 

modello che favorisce in giapponese la formazione di parole di tre o quattro mōra, il 

‘prestito’ viene prima abbreviato a formare un neologismo di tre mōra, e poi verbalizzato 

tramite l’aggiunta di -suru secondo lo schema che segue:  

 

Possiamo osservare quindi come l’adattamento dei waseieigo alla struttura giapponese 

non sia casuale, ma, a prescindere che i soggetti della comunicazione ne siano 

consapevoli o meno, segue degli schemi ripetuti.  

 

2.3. Esempi di parole di ispirazione inglese  

 

In questa tesi definiamo ‘parole di ispirazione inglese’ o ‘English-inspired vocabulary 

items’ (Stanlaw 2004, 20) quei waseieigo che presentano una più complessa 

rielaborazione sia dal punto di vista morfologico che semantico.  

アップロード 
appurōdo 

アップ 
appu 

アップする 
     Appu suru 

  Upload 



 94 

Per maggiore chiarezza, in accordo con l’analisi proposta da Stanlaw, li abbiamo 

ulteriormente suddivisi a seconda che si siano formati a seguito di un processo di 

abbreviazione di termini inglesi o, viceversa, di composizione.  

 

2.3.1. Forme abbreviate 

 

Nelle chat raccolte sono stati raccolti cinque esempi di waseieigo generati tramite 

l’abbreviazione di parole inglese, già riportati nella Tab. 2. Di questi, konbini e baito sono 

riportati da tempo anche nei dizionari monolingua giapponesi15, ad indicare come ormai 

siano entrati a far parte dell’uso comune.  

Konbini è l’abbreviazione di コ ン ビ ニ エ ン ス ・ ス ト ア  konbiniensu sutoa, 

dall’inglese ‘convinience store’, ma il processo prima di adattamento alla trascrizione in 

kana e poi di abbreviazione rende assai difficile, per chi non parli giapponese, intuirne 

l’origine. Inoltre, esso indica in giapponese un tipo di supermercato di solito di piccoli 

dimensioni, con beni di prima necessità, aperto 24 ore su 24, che presenta quindi delle 

differenze rispetto al convenience store come lo conosciamo noi: alla riduzione grafica 

della parola inglese si unisce quindi una variazione a livello semantico che deriva dal 

mutato contesto socioculturale.  

Baito è l’unico esempio che non deriva dall’inglese, bensì dal tedesco, ma per evitare 

categorizzazione inutilmente complesse preferiamo, in questa sede, ricondurlo alla 

famiglia dei waseieigo. Esso è l’abbreviazione di アルバイト arubaito, dal tedesco 

arbeit ‘lavoro, impiego’; in giapponese però indica esclusivamente un lavoro part-time, 

spesso svolto da studenti, e non il lavoro a tempo pieno a cui si riferisce arbeit. In maniera 

simile a konbini, anche in arubaito, nel passaggio dalla lingua di origine al quella di arrivo, 

possiamo quindi osservare un mutamento sia a livello di forma che di significato.  

Infine, famima è la forma abbreviata di ファミリーマート famirī māto, da Family 

Mart, un franchising di convinience store (o, appunto, konbini). In quanto nome proprio, 

e quindi in parte imposto da fattori esterni ai soggetti della comunicazione, ci siamo posti 

il problema se inserirlo o meno nella presente indagine; poiché però vi è sicuramente una 

rielaborazione del brand, sia nella scelta di sostituire il katakana ai rōmaji che nella sua 

                                                        
15 In particolare, abbiamo fatto riferimento al Digital Daijisen (2013) 
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abbreviazione, abbiamo ritenuto che possa essere considerato anch’esso un neologismo 

originato a seguito di un processo di abbreviazione simile a quelli visti in konbini e baito. 

Questi tre vocaboli, seppur derivino da parole completamente diverse tra loro, in 

maniera analoga alla radice in katakana di appu-suru sono formati da quattro mōra, in 

accordo con la predilezione della lingua giapponese per termini di tre o quattro mōra 

(Himeno et al. 2015, 41). Anche in questo caso, quindi, la formazione di nuove parole 

ispirate a idiomi stranieri non segue criteri puramente casuali, ma uno schema in qualche 

misura ricorrente e ripetuto.  

 

2.3.2. Forme composte 

 

Tra i waseieigo formati invece per composizione, abbiamo riscontrato indo karē e indo 

pātī: il primo è formato dall’unione di indo, prefisso che deriva dal sostantivo India, + 

curry, piatto tipico indiano; allo stesso modo il secondo è formato da indo + party, cioè 

un party in cui si mangia curry indiano. È ipotizzabile che il significato di indo karē sia 

facilmente intuibile anche da coloro che non parlano giapponese, data la somiglianza con 

l’inglese indian carry; al contrario, indo pātī, sebbene formato sulla falsa riga del primo, 

è sicuramente più complesso poiché la traduzione letterale ‘party indiano’ non esplica 

appieno il significato del termine. Questi usi non hanno trovato riscontro sul BCCWJ, a 

riprova di come essi siano fortemente dipendenti dal contesto e varino a seconda delle 

preferenze lessicali di ogni singolo utente.  

A differenza di konbini e baito, ormai entrati a far parte del lessico comune, o anche 

dei waseieigo composti presentati nel capitolo precedente e già affermatisi nell’uso 

quotidiano, questi fonemi composti sono un esempio di come gli utenti del MIM 

‘giochino’ con la terminologia importata dall’esterno per creare, disfare e reinventare 

combinazioni sempre nuove e originali; alcune di esse rimangono, mentre altre, come la 

maggior parte del lessico giovanile, scompaiono in breve tempo, ma tutte rimandano a 

quel processo di ‘self-definition made up of borrowing and do-it-yourself’ (Maher 2005, 

89) che caratterizza la messaggistica istantanea e che è parte integrante della competenza 

comunicativa richiesta ai digital natives nella comunicazione digitata.  
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3. Hiragana o katakana? Quando l’eccezione diventa la norma  

 

Un altro esempio di variabile linguistica caratteristica del MIM è la trascrizione di 

termini giapponesi in katakana o, seppur meno comune, la trascrizione in hiragana di 

vocaboli stranieri; in altre parole, termini per i quali, nell’uso dominante, si usa l’hiragana 

vengono scritti in katakana, e viceversa. Questa forma molto particolare di code-

switching interessa esclusivamente la forma scritta della lingua giapponese (Saville-

Troike 2003, 54) ed è favorita dall’uso della tastiera come strumento di input; grazie alla 

complessità del sistema di scrittura che vede convivere al suo interno kanji, kana e, 

sempre più spesso, anche rōmaji, essa permette infatti una varietà anche visiva 

sconosciuta alle lingue occidentali. L’uso di questa variabile linguistica può avere una 

funzione fàtica (Miyake 2007, 69), può essere riconducibile a motivi puramente estetici, 

o ancora alla volontà degli utenti di aggiungere sfumature di significato che vengono 

associate, nella mente dei nativi, talora ai kanji, talora ai kana, o ancora all’alfabeto latino. 

Per esempio, Makino nota che la scelta dell’hiragana rispetto al katakana, o viceversa, 

non è neutra, ma risulta legata anche al grado di empatia o vicinanza che il parlante 

percepisce con l’oggetto del discorso in quella determinata situazione:  

 

漢字で表せる語彙（意味内容）が平仮名で表記すると、⽇本語⼈にとっ

て、それに対する共感度が相対的に⾼くなり、⽚仮名で表記されると共

感的に低くなる傾向が強いです。 

 
Se una parola rappresentata in kanjj (e il significato correlato) viene trascritta in 

hiragana, a un parlante giapponese L1 trasmette un senso maggiore di vicinanza, 

mentre se viene trascritta in katakana il livello di vicinanza percepito tende a 
diminuire. (2018, 25; trad. dell’Autore) 

 

La scelta del metodo di trascrizione può influenzare quindi anche il modo in cui il 

contenuto testuale viene interpretato. Procediamo quindi con l’analisi delle chat raccolte 

per vedere se troviamo in esse conferma di quanto appena affermato.  
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Nella Tab. 3 riportiamo in ordine alfabetico gli esempi tratti dal corpus raccolto, 

suddivisi a seconda che siano trascrizioni in katakana o hiragana (per la traduzione fare 

riferimento alla Tab. 1).  
 
Tab. 4. Trascrizioni irregolari in kana 

 

Hiragana   
 

 

Katakana 
 

1. おけ 

oke 

2. おっけー 

okkē 

3. ばーい 

bāi 

4. ばいばい 

bai bai 

5. アッキー 

Akkī 

6. イケメン 

ikemen 

7. イヤがって 

iyagatte 

8. オシャレ 

oshare 

9. コロコロ  

koro koro 

10. チャリ         

chari               

11. ヒマな 

hima-na 

12. ワイ 

wai 

 

3.1. Esempi di un uso marcato del katakana 

 

Cominciamo la nostra analisi da parole riconducibili a lessemi chiaramente giapponesi, 

le quali presentano però una trascrizione in katakana. Il primo esempio riportato è Akkī 

nomignolo per il nome proprio Hiroaki; in questo caso, la trascrizione in katakana 

aggiunge una sfumatura Cool all’epiteto, che sembra quasi un nome straniero. Anche Uno 

riscontra infatti che «外国語をカタカナで⽰すという原則を、逆⼿にとって⽇本語
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をカタカナで⽰して外国的な感覚を出しているのである» (se invertiamo il 

principio per cui le parole straniere sono trascritte in katakana e trascriviamo [anche] il 

giapponese in katakana, esso trasmette un’idea di internazionalità; 1998, 126; trad. 

dell’Autore). Lo studioso riporta infatti che il modo in cui il nome di città ‘Hiroshima’ 

viene percepito da un parlante giapponese L1 cambia a seconda che esso venga trascritto 

in katakana o in hiragana:  

 

『戦後五⼗年ヒロシマからの発信』と書くと、この『発信』は書いて

なくても『世界に向けて』という意味を⽰唆する。『広島からの発信』

では国内向けの発信という感じがする。 

 

Se si scrive ‘la dichiarazione di Hirosima [in katakana, NdT] a cinquant’anni 

dalla guerra’, questa ‘dichiarazione’, anche se non viene specificato, è ‘rivolta al 
mondo’. Invece, ‘la dichiarazione di Hiroshima [in kanji, NdT]’, implica piuttosto 

che tale dichiarazione è a livello nazionale.  (1998, 126; trad. dell’Autore) 

 

Allo stesso, anche il nome di persona ‘Akki’, se trascritto in katakana, assume una 

sfumatura differente, più internazionale. Pare quindi trovare conferma la teoria, già 

riportata sopra, per cui un uso marcato del katakana, in opposizione al più neutro 

hiragana, trasmette ai giapponesi un’idea maggiore di lontananza (fisica e concettuale), 

di qualcosa che è ‘fuori’ e relativamente più distante da ciò che il parlante percepisce 

come sé.  

A seguire, ikemen è termine gergale per indicare un ragazzo di bell’aspetto; la parola è 

giapponese e sul BCCWJ viene ricondotto al lemma いけメン ikemen, in cui vediamo 

una commistione di hiragana (いけ‒ ike-) e katakana (‒メン -men) ma viene solitamente 

scritto in katakana, ed è un esempio di trascrizione irregolare ormai entrata a far parte 

dell’uso comune. In questo caso, l’uso del katakana potrebbe avere un valore enfatico e 

trasmettere virilità.  

Iyagatte, forma in -te del verbo iyagaru ‘detestare’, è invece un esempio interessante 

di come il katakana possa essere usato per sottolineare alcune parti del discorso; in questo 

caso, in maniera simile ad appu-suru, la radice verbale iya-, la quale, in accordo con i dati 
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del BCCWJ, è normalmente in kanji, è trascritta in katakana, mentre il suffisso verbale -

garu in hiragana. La scelta, seppur probabilmente inconsapevole, di usare il katakana 

può derivare anche dal fatto che la radice iya- ha anche uso aggettivale iya-na ‘spiacevole, 

non desiderabile’ e ha quindi senso di per sé. Come suggeriscono Tanaka e Tanaka (1996, 

86), in questo caso la deviazione dalle regole ortografiche convenzionali che si manifesta 

nel differenziare tema e suffisso tramite la trascrizione in katakana, del primo, e in 

hiragana, del secondo, può essere considerata una strategia comunicativa attraverso la 

quale gli utenti della chat ‘giocano’ con le parole e cercano di fare appeal 

sull’interlocutore.  

Allo stesso modo, anche nell’aggettivo hima-na ‘[tempo] libero’ abbiamo la 

distinzione tra la radice hima-, in questo caso trascritta in katakana ma, sempre secondo 

il BCCWJ, solitamente in kanji, e il suffisso -na in hiragana. Possiamo ipotizzare che 

anche l’aggettivo oshiare ‘ricercato, elegante’, trascritto in katakana, se fosse stato 

seguito da un nome e quindi ci fosse stata la necessità di aggiungere il suffisso aggettivale 

-na, avrebbe presentato lo stesso schema.  

L’utente, quando interrogato sul perché, in hima-na, abbia privilegiato la trascrizione 

in katakana rispetto a quella in kanji, ci ha fornito la seguente spiegazione:  

 

ヒマは多分携帯で変換するのがめんどうくさいんだと思う、その⽅が漢

字よりかわいいからみたいなそんな感じの理由だと思う！！ 

 

Forse è hima (in katakana) perché con il cellulare era seccante cambiare [sistema 

di scrittura], poi, non so, lo trovo più carino così che scritto in kanji!! (all’Autore, 

Gennaio 2019) 

 

La tastiera come strumento di input influenza quindi le scelte di trascrizione degli 

utenti; per esempio, anche nell’estratto sopra riportato, tratto anch’esso da una 

conversazione su LINE, vengono privilegiati talvolta i kanji (多分 tabun ‘forse’) altre i 

kana (めんどうくさい  mendōkusai ‘seccante’), probabilmente a seconda di quale 

trascrizione viene suggerita in automatico dal software di scrittura (Calvetti 2015, 216). 

In accordo con Sunakawa, riteniamo che «this particular software feature facilitates 

innovative linguistic practices across language and script boundaries» (2008, 147). 
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L’autore della chat trova però che l’uso del katakana sia più kawaii ‘carino, cute’ del 

corrispettivo in kanji, elemento da cui possiamo dedurre che la predilezione, in questo 

caso, per il katakana sia da attribuire anche ad una ricerca estetico-stilistica; è questo un 

esempio di utilizzo stilisticamente marcato del katakana, il quale rimanda ad un uso 

generalmente più libero delle varianti ortografiche nel giapponese scritto (Backhaus 2005, 

118). 

Caso ancora diverso è rappresentato da korokoro, onomatopea che trasmette l’idea di 

qualcosa che rotola, ma nel corpus usato per indicare cambi frequenti di programma. 

L’uso delle onomatopee, particolarmente numerose in giapponese, è tutt’ora oggetto di 

molteplici studi; si ritiene infatti che siano in qualche misura un’eccezione al modello 

linguistico teorizzato da Saussure per cui il legame tra significante e significato è 

arbitrario poiché «オノマトペ［…］には何らかの必要性な関係性［…］が感じら

れます» (nelle onomatopee si percepisce un legame di necessità [tra significato e 

significante]; Himeno et al. 2015, 113; trad. dell’Autore). In giapponese esse sono divise 

in due categorie: giongo e gitaigo: le prime sono onomatopee in senso stretto e imitano il 

suono prodotto da organismi viventi o da oggetti; le seconde invece esprimono stati 

d’animo, movimenti, situazioni (Himeno et al. 2015, 111) e sono quindi più cultural 

specific. Korokoro è giongo quando rimanda al suono di qualcosa che rotola, e gitaigo 

quando invece non imita un suono vero e proprio ma piuttosto uno ‘stato’, come 

nell’esempio riscontrato nel corpus. Secondo le regole grammaticali, si usa il katakana 

per i giongo e l’hiragana per i gitaigo, ma questa distinzione è oggi assai confusa nell’uso 

effettivo della lingua e sono sempre di più le volte in cui l’uso del katakana si estende, 

come in questo caso, anche ai gitaigo (Backhouse 1984, 222). Si tratta comunque di una 

trascrizione ad oggi non ufficialmente accettata dalle grammatiche giapponesi, e in 

quanto tale abbiamo valutato appropriato considerarla una forma non aderente agli usi 

linguistici dominanti.  

Infine, chari ‘bicicletta’ e wai ‘io’ sono forme di slang in cui l’uso del katakana 

potrebbe essere ascrivibile, ancora una volta, a scopi estetici o ludici.  
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3.2. Esempi di trascrizioni irregolari in hiragana 

 

Le quattro forme riportate in hiragana sono in realtà due inglesismi trascritti in 

hiragana, ma ciascuno in due modi diversi: oke e okkē rimandano al termine ormai 

universalmente usato ‘okay’, mentre bāi e bai bai derivano dall’inglese bye-bye. In questo 

caso, i prestiti linguistici sono trascritti non in katakana, comunemente usato per i termini 

di origine straniera, ma in hiragana che, in combinazione con i kanji, è di norma riservato 

per le parole ‘giapponesi’ (Kunert e Backhaus 2018). Nel caso di ok, è stata riscontrata 

nel corpus anche la trascrizione okkē in katakana, come da regola, e お k, in cui possiamo 

osservare una commistione di hiragana, per il suono ‘o’, e rōmaji; questi esempi sono 

riportati nella Tab. 1.  

L’uso dell’hiragana per i prestiti linguistici è comune nel MIM ed in altri contesti 

informali che favoriscono usi linguistici creativi:  

 
hiragana loanwords are particularly common in contexts that prioritize creativity 
and word play, such as product and business names, magazines and 

advertisements. Parallel examples of nonstandard spelling can be seen in many 

commercial names in English, for instance Krispy Kreme and Mister Minit, where 
they have the same playful, eye-catching function. (Kunert e Backhaus 2018) 

 

Si evince quindi che l’uso dei kana nello scritto informale è piuttosto libero e non 

vincolato a regole ortografiche rigide. ‘Okay’ è una parola ormai diffusa a livello globale 

e usata anche in Giappone in modo quasi idiomatico, motivo per cui, più che ricercare 

sfumature di significato che porterebbero ad interpretazioni probabilmente forzate, è 

interessante notare come vi siano diverse possibilità di trascrizione per una stessa parola, 

e nessuna di esse venga percepita scorretta; piuttosto, gli utenti del MIM scelgono quale 

utilizzare in accordo con i propri gusti personali, elemento che suggerisce come alcuni 

aspetti lessicali e ortografici della lingua giapponese stiano attraversando una fase di 

transizione (Backhaus 2005, 118).  

Il caso forse più curioso è quello di お k, in cui la ‘o’ è in hiragana e la ‘k’ in rōmaji; 

お k è una trascrizione osservabile unicamente nel contesto della comunicazione digitata, 
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poiché deriva direttamente dall’uso della tastiera come strumento di input, ma già oggetto 

di analisi nel Bunkachō del 2018:  

 

「打ち⾔葉」の特性に由来する独特の表記も登場しています。「お 

k(OK)」，「う p (up・アップ)」のようなローマ字⼊⼒の誤変換を起源

とするネット俗語的な表記がそれに該当します。 

 
Compaiono talvolta anche trascrizioni particolari, originate da caratteristiche 

intrinseche delle ‘uchikotoba’ (parole generate digitando su tastiera, NdT). 

Rientrano in questa categoria anche usi diffusi su Internet come ʻお k(OK)’, ‘う 

p (up)’, i quali nascono da errori di conversione dei rōmaji [in kana]. (Bunkachō 
2018, 26) 

 

Quelli che erano originariamente errori riconducibili al metodo di input su tastiera, 

sono col tempo diventati quindi usi più o meno diffusi nella comunità della messaggistica 

istantanea. Questo fenomeno evidenzia un rapporto più libero tra utente e linguaggio il 

quale, seppure non sia prerogativa esclusiva della messaggistica istantanea, è frequente 

nel MIM perché favorito dal contesto informale della comunicazione digitata ed in parte 

legato all’uso della tastiera come strumento di scrittura. Essa infatti ha reso estremamente 

facile passare da un sistema di trascrizione ad un altro e ha portato alla nascita e alla 

diffusione di scelte ortografiche e lessicali che non rispondono ai dettami della lingua 

‘standard’.   

Tagliamonte osserva un fenomeno simile, sempre riferendosi al lemma ‘okay’, anche 

nella lingua inglese:  

 
Consider the word ‘okay’. It is spelled in many different ways, sometimes varying 

within the same individual, e.g. [044] uses ok and okay; but more often each 
individual seems to have her own use: [5] uses kk, [8] uses kay, [029] uses okay, 

[3] uses okie.  (2016, 216)    

 

In inglese, però, la variazione linguistica si limita ad una variazione a livello lessicale, 

mentre la maggiore flessibilità del sistema di scrittura giapponese permette una variazione 

anche sul piano ortografico sconosciuta alle lingue latine.  
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Seppure alcuni aspetti del registro digitato varino a seconda della lingua, variazioni 

linguistiche non osservabili nel parlato e spesso non accettate nello scritto formale 

superano invece i confini nazioni, a riprova di come la messaggistica istantanea, anche 

grazie alla sua natura informale, favorisca l’uso di un linguaggio più libero e creativo.  

 

 

4. L’uso del rōmaji in un paese che cambia 

  

Terza e ultima tipologia di variabile grafica ascrivibile a fenomeni di contatto 

linguistico è la presenza, all’interno delle chat raccolte, di espressioni in rōmaji, l’alfabeto 

latino comunemente usato per la trascrizione delle lingue occidentali.  

Di tutte le forme analizzate fino ad ora, sono questi gli unici esempi di prestito 

linguistico diretto, poiché l’uso dei rōmaji preclude la rielaborazione formale della 

trascrizione in katakana; il loro inserimento all’interno della frase giapponese è però 

armonioso, e evidenzia come anche i caratteri latini siano considerati nel Giappone di 

oggi uno strumento linguistico come un altro, usati ad integrazione dei due alfabeti 

sillabici e dei caratteri cinesi adottati più di mille anni fa (Backhaus 2005).  

Ancora una volta, l’uso di questi espedienti grafici e linguistici non è riconducibile a 

necessità contingenti, come ad esempio l’assenza di una parola corrispondente in 

giapponese, né ha a che fare con la ricerca di un linguaggio erudito. Si tende a pensare 

che l’uso dell’inglese in Giappone, a maggior ragione quando trascritto in caratteri latini, 

sia da ricondurre alla volontà di elevare la conversazione ad un livello più alto, secondo 

un’equazione che identifica ‘inglese’ con ‘potere’ e ‘prestigio’. In realtà, è il contrario: 

gli utenti del MIM prediligono un linguaggio ibrido perché, tramite esso, si allontanano 

dall’imposizione di categorie culturali e linguistiche statiche nelle quali non si 

riconoscono, e fanno della sua illegittimità un punto di forza:  

 
English has some aspects of being new, chic, and Western. However, the presence 

of English words and phrases is hardly due to prestige factors alone. Instead, it 
appears that English has become another tool available for Japanese people to use 

in the language of their daily lives. (Stanlaw 2012, 171) 

 



 104 

Riteniamo più corretto quindi considerare anche l’uso dei rōmaji una strategia 

linguistica ormai integrata nella lingua giapponese, o almeno nella sua variante digitata, 

tanto da poter affermare che «今やローマ字は漢字、ひらがな、カタカナに続く第

四の⽇本語表記法といってもよい» (Uno 1998, 110; ormai possiamo considerare i 

rōmaji il quarto sistema di scrittura della lingua giapponese dopo kanji, hiragana e 

katakana; trad. dell’Autore). Esso non deve essere necessariamente ricondotto a fattori di 

prestigio, ma risponde piuttosto alla volontà dell’utente di ricercare effetti stilistico-

estetici:  

 
In certain contexts, roman letters are apparently used for visual purposes only […]. 
At the same time, is not uncommon for Japanese words or names to be written in 

rōma-ji to create an artistic or visual effect. (Stanlaw 2012, 33) 

 

In maniera simile agli elementi grafici della chat che abbiamo indagato nei capitoli 

precedenti (emoticons, kaomoji, stickers), i rōmaji rimandano quindi, più che alla 

funzione referenziale del linguaggio, a quella fàtica o a finalità espressive, perché sono 

usati per rendere più accattivante il messaggio, con lo scopo ultimo di catturare 

l’attenzione dell’interlocutore. 

La Tab. 4 riporta gli esempi di trascrizioni in caratteri latini riscontrati nel corpus.  
 

Tab. 5. Rōmaji 

 
Termini inglesi  
 

 
Sigle  

1. Or 2. CC 
3. PS 

 

‘Or’, come d’altronde gli esempi di waseieigo già riportati, è inserito armoniosamente 

all’interno della frase giapponese; poiché la sua funzione referenziale come connettivo 

poteva benissimo essere svolta dal corrispettivo giapponese, l’uso dell’inglese ha in 

questo caso uno scopo puramente estetico, e può essere quasi considerato un elemento 

grafico simile ai kaomoji.  
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Gli altri due esempi di trascrizioni in caratteri latini sono due sigle, di cui la prima sta 

per Cycling Circle ed è stata coniata ad hoc per dare un nome al circolo universitario di 

ciclismo; la seconda è invece usata universalmente come la forma abbreviata di Post 

Scriptum. È curioso osservare che per la trascrizione della sigla inglese ‘OK’ si è preferito 

l’uso dei kana, mentre per le due sigle riportate nella Tab. 4 i rōmaji. Data la limitatezza 

del corpus non è questo il luogo per avanzare ipotesi sul perché si favorisca talvolta l’una 

e talvolta le altre, ma è evidente che gli utenti svolgono una scelta stilistica che, 

consapevolmente o meno, porta a prediligere talvolta i kana, talvolta i rōmaji. 

Attraverso l’osservazione di questi esempi testuali, abbiamo indagato se le teorie 

sociolinguistiche introdotte nei capitoli precedenti trovassero o meno riscontro nella 

pratica comunicativa della messaggistica istantanea. In questo capitolo, ci siamo 

soffermati sullo studio di variabili lessicali e grafiche non conformi a norme linguistiche 

prestabilite, ma ascrivibili piuttosto a scelte stilistiche degli utenti; in particolare, abbiamo 

analizzato alcuni esempi di parole in katakana e trascrizioni differenti dagli usi nominati 

per dimostrare come gli utenti del MIM sfruttano strategie comunicative in parte 

sconosciute sia al parlato che alla scrittura tradizionale.  

Da una parte infatti, gli esempi di waseieigo riscontrati nelle chat raccolte ci hanno 

permesso di osservare come il giapponese ‘standard’ sia oggi più che mai in via di 

trasformazione, e come quelli che sembrano prestiti linguistici siano in realtà lessemi, 

spesso derivanti da complessi processi di rielaborazione, utilizzati dagli utenti del MIM 

in maniera molto personale e diversificata. Allo stesso modo, i casi riportati di deviazioni 

dalle regole ortografiche tradizionali ci hanno portato a considerare come anche la scelta 

grafica (particolarmente ricca nella lingua giapponese grazie alla presenza di kana, kanji 

e rōmaji), qualora differisca dallo ‘standard’, non sia neutra, ma influenzi il significato 

del messaggio.  

Gli esempi raccolti in questo capitolo non pretendono di essere esaustivi né 

rappresentativi della ricchezza del linguaggio del web; ci hanno però permesso, nel loro 

piccolo, di osservare alcune delle strategie comunicative attraverso le quali gli utenti del 

MIM manipolano la lingua giapponese per esprimersi al meglio delle proprie possibilità. 

L’analisi del giapponese nella sua manifestazione pratica sulla piattaforma di 

messaggistica istantanea LINE supporta le affermazioni dei capitoli precedenti e ci ha 

fornito l’occasione di considerare con più cognizione di causa la CMC, di cui la 
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messaggistica istantanea è una declinazione, in quanto luogo privilegiato per la 

rielaborazione della lingua.  
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Conclusioni  
 

Nel corso della nostra analisi abbiamo dimostrato come il linguaggio della 

messaggistica, più che causa di appiattimento della lingua, sia piuttosto un registro 

innovativo che consente la rielaborazione del giapponese in modi non osservabili né 

nell’oralità né nello scritto formale. Il MIM infatti permette agli utenti di ‘giocare’ con il 

giapponese, che nella sua forma scritta presenta una varietà sconosciuta alle lingue 

occidentali, in modi non permessi nel parlato; viceversa, l’informalità della chat concede 

una libertà espressiva molto maggiore rispetto allo scritto formale. Per esempio, nella tesi 

sono stati presentati i kaomoji e gli stickers, elementi paralinguistici dal forte impatto 

visivo e dal carattere ludico che spesso interagiscono attivamente con il significato del 

testo scritto influenzandone l’interpretazione. 

Nella tesi è stato osservato come caratteristiche intrinseche del telefono cellulare in 

quanto strumento di scrittura e del registro del MIM, accompagnate da un mutato contesto 

socioculturale che vede soprattutto nelle zone urbane del Giappone l’intersezione di più 

speech communities e delle identità ad esse associate, consentano il sorgere di nuove 

forme linguistiche e paralinguistiche, spesso con valore indessicale. La molteplicità nella 

messaggistica di varianti lessicali e ortografiche non aderenti agli usi dominanti è infatti 

ascrivibile anche alla crescente differenziazione sociale, etnica e culturale riscontrabile 

nella realtà urbana; essa suggerisce come il Giappone stia attraversando una fase di 

transizione che non può essere ignorata da coloro che si occupano di sociolinguistica.  

Protagonisti di questo processo sono i digital natives, maggiori fruitori dei servizi di 

messaggistica, ed in particolare quelli residenti nell’area metropolitana di Tokyo, luogo 

privilegiato per la rielaborazione dei modelli dominanti e per il rifiuto della lingua 

‘standard’. Per i digital natives il cellulare non è un mero strumento meccanico, ma un 

prolungamento del proprio corpo, parte integrante di sé e mezzo di espressione identitaria 

nella comunità di riferimento; nella chat, utilizzano espressioni che non sono 

necessariamente coerenti con le identità linguistiche, sociali e culturali a loro 

convenzionalmente attribuite e sfruttano tutte le risorse a loro disposizione per ricercare 

un linguaggio che sia inaspettato e originale. Le loro pratiche comunicative nel MIM 

rivelano l’inadeguatezza delle categorizzazioni tradizionali, quali ‘multilinguismo’, 

‘etnia’, ma anche ‘lingua giapponese’; per questo, è necessario limitare qualsiasi 
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classificazione a priori che precluda la comprensione dei molteplici modi in cui gli utenti 

della messaggistica ‘giocano’ con la variante scritta della lingua giapponese sviluppando 

nuove forme di sensibilità linguistica.  

In alternativa alle categorizzazioni tradizionali, nella presente tesi abbiamo proposto i 

concetti di ‘metroetnia’ e ‘metrolinguismo’ per esplicare l’estrema varietà di risorse 

linguistiche e paralinguistiche a disposizione degli utenti della messaggistica; come 

indicato dal prefisso ‘metro’, esse sono infatti più adatte ad indagare una realtà come 

quella digitata, di difficile definizione, dai contorni sfumati e sempre in divenire, in cui 

la scelta di uno stile coerente con una presunta identità linguistica, sociale ed etnica del 

parlante non è più la priorità. Un approccio che consideri la variazione dallo ‘standard’ la 

norma, più che l’eccezione, è risultato quello da adottare per indagare la comunicazione 

digitata senza che qualsiasi classificazione a priori ne limiti la comprensione.  

Nella tesi sono poi state indagate in particolare alcune forme di variabili lessicali e 

ortografiche, tra le quali spiccano quelle collettivamente indicate come katakanago 

‘parole in katakana’. I katakanago esemplificano un uso più libero e creativo della lingua 

e, nella loro forma scritta, suggeriscono che le scelte ortografiche siano ascrivibili, più 

che all’aderenza a ciò che è grammaticalmente ‘corretto’, ad una ricerca estetica e/o 

pragmatica della lingua giapponese. Inoltre, le ‘parole in katakana’, non di rado con 

valore fàtico, evidenziano la dimensione ludica del MIM e il suo ruolo nel confermare e 

rinforzare il legame dei più giovani nella comunità di riferimento.  

Il limite maggiore dell’analisi degli elementi lessicali e ortografici qui presentati è 

probabilmente l’uso di quelle stesse categorizzazioni precedentemente criticate, le quali 

mancano di cogliere la vitalità del registro digitato; anche nell’enfatizzare la necessità di 

un approccio più fluido, è però utile valersi in parte di alcune terminologie 

convenzionalmente usate per lo studio di vocaboli quali, ad esempio, i ‘prestiti linguistici’, 

ricondotti nella tesi al katakanago, pur rilevandone le problematiche. Alla luce 

dell’analisi qui presentata infatti, per uno studio in qualche misura rappresentativo del 

registro digitato in Giappone riteniamo opportuno, più che un rifiuto delle categorie 

classiche in toto, esplorare come esse vengano oggi ridefinite dall’osservazione della 

realtà globalizzata esperita dai digital natives nel contesto urbano.  

In conclusione, è ipotizzabile che il giapponese digitato preluda ad un’evoluzione delle 

pratiche comunicative più ampia, la quale, in parallelo con l’ingresso dei digital natives 
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di oggi nell’età adulta, interesserà anche registri tradizionalmente più standardizzati. Per 

questo, la messaggistica istantanea rappresenta un settore da esplorare ulteriormente per 

comprendere appieno le potenzialità della lingua giapponese scritta e i suoi sviluppi futuri.  
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Appendice 1 - Figure  
  

Fig. 1 Sticker di Naruto (a). (Trad.: Sankyū datte bayo! ‘Grazie!’) - Lo sticker, che si ispira al 
celeberrimo manga di Naruto, presenta un contenuto testuale di notevole interesse, in cui il ‘thank 
you’ inglese viene traslato in katakana, e di conseguenza adattato al sistema sillabico giapponese e 
alla pronuncia autoctona ‘sankyū’. 
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Fig. 2. Sticker di Naruto (b). (Trad.: Yameteoke ore niwa kikanai ‘smettila, su di me non 
funziona’) - Nella Fig. 2, tratta da Naruto, il termine ‘ore’, prima persona personale usata 
esclusivamente dal sesso maschile in contesti informali, è trascritto in katakana, e non in kanji come 
di norma; è quindi un esempio di trascrizione non standard, permesso dalla versatilità del sistema di 
scrittura giapponese. 
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Fig. 3. Sticker di Long Live. (Trad.: Supiricharu yane! ‘Spirituale!’) - Tratto dall’anime ‘Long 
Live!’, lo sticker presenta un prestito linguistico ‘supiricharu’, che deriva dal termine inglese 
‘spiritual’, usato per aggiungere una sfumatura cool ad un linguaggio che vuole essere accattivante 
e esteticamente ‘cute’.  
È interessante notare l’uso congiunto di un prestito linguistico e del suffisso dialettale, -yane tipico 
del Kansai (al posto del più standard -dane), nonostante Tōjō Nozomi (il personaggio qui 
rappresentato) non sia di quella regione. 
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Fig. 4. Sticker di Doraeom. (Trad.: Sekitate cha dame dayo. Sorezore jibun no pēsu ga aru n da 
kara. ‘Non mettermi fretta. Ognuno ha i propri tempi.’) - In questo sticker di Doraemon, uno dei 
personaggi più amati dai giapponesi e non solo, abbiamo un esempio di manipolazione 
dell’espressione inglese ‘my own pace’, a seguito della quale vengono soppressi gli aggettivi 
possessivi ‘my’ e ‘own’ e mantenuto solo il sostantivo ‘pace’, adattato alla pronuncia giapponese 
pēsu ‘passo, ritmo’.  
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Fig. 5. Sticker di Shiro Neko. (Trad.: Tenshon takai yoー!! ‘Il morale è alto!!’) - Il termine ‘tenshon’ 
(lett. ‘tensione’) è usato qui in unione con ‘takai’ (lett. ‘alto’) per descrivere una situazione animata, 
divertente.  
Dal punto di vista morfologico non vi è una sostanziale differenza con l’inglese, ma questo uso 
idiomatico non ha alcun riscontro nella lingua inglese, in cui il termine ha al contrario un’accezione 
per lo più negativa. ‘Tenshon’ può perciò essere considerato un altro esempio di prestito linguistico 
la cui forma deriva dall’inglese ma il cui significato è originariamente giapponese.  



 115 

Appendice 2 – Chat di LINE 

 
Vengono di seguito presentate le chat di LINE raccolte dall’Autore nei mesi di 

settembre, ottobre e novembre 2018 durante un periodo di studio a Tokyo, Giappone. 

Le chat qui trascritte sono state selezionate per la loro rappresentatività, in quanto 

mostrano varianti lessicali ed ortografiche indagate in questo studio. L’ordine di 

numerazione ricalca quello di comparsa nella tesi.  

 

Waseieigo  

 

1. 私も今⽇中にアップします 

Watashi mo kyōchū ni appu shimasu. 

2. インド映画を⾒ながらインドカレーを⾷べましょう 

Indo eiga o minagara indo karē o tabemashō 

3. 今宵のインドパーティ参加できません、、😭 

Koyoi no indo pāti sanka dekimasen.. (emoji) 

4. 6 ⽇はサロンのオーナー(⼥性)と⾼尾⼭に登るんだけど、⼀緒に登る？？友

達誘ってもオッケー🙆 

Muika wa saron no ōnā (jyosei) to Takao san ni noboru n da kedo, issho ni 

noboru?? Tomodachi sasotte mo okkē (emoji) 

5. ごめん、私はやっぱりキャンセルで% 

Gomen, watashi wa yappari kyanseru de (emoji) 

6. ねー今⽇ダイバーシティのクラスとるんだっけ？俺もとるかも！ 

Ne - kyō daibāshiti no kurasu toru n da kke? Ore mo toru kamo! 

7. 無理してるわけじゃないけど、⾷事を外⾷とか、コンビニ弁当ばっかりだ

ったから弱くなっちゃってたのかも😭 

Muri shite ru wake ja nai kedo, shokuji o gaishoku to ka, konbini bentō bakkari 

datta kara yowaku nacchatte ta no kamo (emoji) 
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8. お姉ちゃんのドレスと、旦那様のベストはお⺟さんがお揃いで作ったんだ

よー😍✨ 

Onēchan no doresu to, danna sama no besuto wa okāsan osoroi de tsukutta n da yo 

- (emoji) (emoji) 

9. ノート作れたらお願いします！！😂 

Nōto tukuretara onegai shimasu!! (emoji) 

10. ごめん、その⽇はバイトなんだ😭 

Gomen, sono hi wa baito nan da (emoji) 

11. ファミマのところは真っ直ぐです。誤解を与えたかも、、、 

Famima no tokoro wa massugu desu. Gokai o ataeta kamo… 

12. オッケー、じゃぁプランはもう少し考えさせてねー💡 

Okkē, jā puran wa mō sukoshi kagaesasete ne -  (emoji) 

13. プランナーへの連絡はしておくね 

Purannā he no renraku wa shiteoku ne 

14. 知り合いの美容院さんがヘアカットのモデルを探して、無料でやってくれ

るしすごく良い⼈だからよかったらやらない？？😊 

Shiriai no biyōin san ga hea katto no moderu o sagashite, muryō de yatte kureru 

shi sugoku yoi hito da kara yokattara yaranai?? (emoji) 

15. ペースめちゃくちゃでしたが⾕川来てくれてありがとうございました！！ 

Pēsu mechakucha deshita ga Tanigawa kite kurete arigatō gozaimashita!! 

16. PS）関⻄に来るときは、マンションの空き部屋があるので、ただで泊まれ

るよー！是⾮来てね✨ 

PS) kansai ni kuru toki wa, manshon no akibeya ga aru node, tada de tomareru yo 

- ! zehi kite ne (emoji) 

17. ムービーも欲しい( ˘ω˘ )✨ 

Mūbī mo hoshī (kaomoji) (emoji) 
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18. どうやら⾕川⼭⾏このメンバーになりそうです！よろしくお願いします

〜！ 

Dōyara Tanigawa san iko no menbā ni narisō desu! Yoroshikuonegaishimasu 〜 

19. 電⾞ではなく今回はレンタカーで⾏く 

Densha dewa naku konkai wa renta kā de iku 

20. 先につくようだったら、⼟合駅とかロープウェイのりばより上にある資料

館の隣の登⼭指導センター、多分素泊まりできるので⾏ってみてくださ

い！ 

Saki ni tsuku yō dattara, doai eki to ka rōpu uei noriba yori ue ni aru shiryōkan no 

tonari no tozan shidō sentā, tabun sudomari dekiru node itte mite kudasai! 

 

Kana 

 

1. おけ 

Oke  

2. おっけー！ 

Okke - ! 

3. ばーいﾉｼ 

Ba - i (kaomoji) 

4. ばいばい！ 

Bai bai! 

5. アッキーも⾏けるみたいだからみんなで飲も！笑 

Akkī mo ikeru mitai da kara minna de nomo! (kanji di risata) 

6. 私のイケメンのいとこ参戦するかも笑 

Watashi no ikemen no itoko sansen suru kamo (kanji di risata) 

7. イヤがっていても我慢出来る⼈って中々居ないと思う💕 

Iyagatte ite mo gaman dekiri hito tte nakana inai to omou (emoji) 

8. 吉祥寺にある美容院で、オシャレでいい感じの場所！✨ 
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Kichijōji ni aru biyōin de, oshare de ii kanji no basho! (emoji) 

9. コロコロ変わってごめん😅 

Korokoro kawatte gomen (emoji) 

10. チャリで⾛ろうと考えてるんだけど誰か興味ある⼈いたら是⾮ 

Chari de hashirō to kangaete ru n da kedo dare ka kyōmi aru hito itara zehi                 

11. ヒマな曜⽇とか決まってるん？笑 

Hima na yōbi to ka kimatte ru n? (kanji di risata) 

12. ワイ無視していいよー 

13. Wai muri shite ii yo - 

 

Rōmaji  

 

1. カップ麺夜とパン(or おにぎり)と⾏動⾷持ってく予定🙆 

Kappumen yoru to pan (or onigiri) to kōdōshoku motteku yotei (emoji) 

2. 4 年間やばい私と遊んでくれてありがと！笑なんだかんだ⾔って CC が 1 番

好き！！  

Yon nenkan yabai watashi to asondekurete arigato! (kanji di risata) nanda kanda 

itte CC ga 1 ban suki!! 

3. PS）関⻄に来るときは、マンションの空き部屋があるので、ただで泊まれ

るよー！是⾮来てね✨ 

PS) kansai ni kuru toki wa, manshon no akibeya ga aru node, tada de tomareru yo 

- ! zehi kite ne (emoji) 

4. お k 

Ok   
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Glossario 

 

ANIME: film di animazione giapponesi.  

GIONGO: onomatopee in senso stretto, riproducono il suono prodotto da organismi viventi 

o da oggetti; nella loro forma scritta di norma fanno uso del katakana.  

GITAIGO: elementi lessicali che descrivono stati d’animo, movimenti, situazioni e non 

sono quindi onomatopee nel senso stretto; nella loro forma scritta di norma fanno uso 

dell’hiragana.  

HIRAGANA: è uno dei due alfabeti sillabici giapponesi; ricopre svariate funzioni, ed è 

usato di norma per elementi grammaticali quali verbi ausiliari, congiunzioni e deittici 

spaziali. 

HYŌJYUNGO: lingua ‘standard’; nel caso del giapponese, indica il dialetto di Tokyo.  

KANA: indica collettivamente i due alfabeti sillabici hiragana e katakana. 

KANJI: caratteri morfografici di origine cinese; sono usati di norma per le parti invariabili 

di verbi, sostantivi e aggettivi insieme ai due alfabeti sillabici.  

KAOMOJI: lett. ‘caratteri faccia’; grafemi usati nelle chat in lingua giapponese per 

rappresentare visivamente il linguaggio del corpo; sono composti da caratteri di 

punteggiatura, ma anche kanji, kana e rōmaji e seguono la direzione orizzontale con cui 

il messaggio appare sullo schermo del cellulare 

KATAKANA: è uno dei due alfabeti sillabici giapponesi; usato primariamente per le parole 

di origine straniera.  

KATAKANAEIGO: termine improprio usato per indicare i prestiti linguistici derivanti dalla 

lingua inglese e trascritti in katakana.  



 130 

KATAKANAGO: usato per indicare collettivamente le parole che fanno uso del katakana.  

KEITAI DENWA: telefono cellulare, smartphone.  

KEITAI SHŌSETSU: romanzi scritti con il telefono cellulare.  

KEITAI: abbreviazione di keitai denwa.  

KIDOKU MUSHI: termine formato da kidoku ‘già letto’ e mushi ‘ignorare, trascurare’; 

indica la situazione in cui sulla chat di LINE è visibile il simbolo che conferma l’avvenuta 

lettura ma non vi è stata risposta da parte dell’interlocutore.  

KŌGYARU: ragazze liceali che nella seconda metà degli anni ’90 in Giappone attirano 

l’attenzione dei media per l’atteggiamento anticonformista e la volontà di emanciparsi 

dal potere familiare; esse diventano le maggiori utilizzatrici del keitai, prima prerogativa 

esclusiva degli uomini d’affari. 

MANGA: fumetti giapponesi rivolti ad un pubblico  

MIDOKU MUSHI: termine formato dall’unione di midoku ‘non ancora letto’, e mushi 

‘ignorare, trascurare’, usato riferendosi alla chat di LINE qualora il mittente sospetti che 

l’interlocutore abbia deliberatamente ignorato il messaggio evitando di leggerlo; 既読無  

RŌMAJI: lett. ‘caratteri’ romani’, è uno dei sistemi di scrittura usati per la trascrizione del 

giapponese che prevede l’utilizzo dei caratteri latini.  

SHAKUHYŌGO: prestiti linguistici.  

UCHIKOTOBA: lett. ‘parole prodotte digitando’, indica il registro ‘digitato’ della 

messaggistica istantanea, in contrapposizione con quello dell’oralità e della scrittura 

formale. Questa terminologia fa riferimento al modo con cui il MIM prende forma: la 

digitazione sulla tastiera del cellulare.  

WAKAMONO KOTOBA: lett. ‘parole dei giovani’, indica lo slang usato dalle nuove 

generazioni in Giappone.   
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WASEIEIGO: prestiti linguistici che mantengono un legame più o meno forte con l’inglese, 

lingua d’origine.  

 


