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ABSTRACT 

 

Gli sviluppi tecnologici nel campo dell’informazione e delle telecomunicazioni 

hanno migliorato notevolmente le modalità attraverso le quali gli esseri umani 

comunicano tra di loro. In particolare, l’avvento dei social media ha innescato lo 

spostamento da una comunicazione verticale o unidirezionale verso una di tipo 

orizzontale o bidirezionale. Il grande Terremoto del Tōhoku ha dimostrato come la 

forza della natura sia capace di ostacolare la comunicazione tra gli individui e, nel 

peggiore dei casi, rappresentare un rischio per la loro incolumità. Prendendo come 

riferimento gli eventi inerenti al sisma e allo tsunami dell’11 marzo 2011, questa 

ricerca illustra le modalità attraverso le quali si è fatto uso dei social media in 

circostanze d’emergenza. Ciò è utile al fine di delineare i vantaggi e gli svantaggi 

che le piattaforme social hanno apportato al campo delle comunicazioni in 

Giappone. Nei mesi successivi alla catastrofe, la necessità di sviluppare un canale 

comunicativo più efficiente, rapido e privato ha portato allo sviluppo 

dell’applicazione LINE. Attraverso un approccio economico-culturale si 

analizzano quindi i servizi offerti da tale piattaforma e si delineano i fattori che 

hanno garantito il successo nel mercato nipponico e quelli causa dell’ancora lenta 

affermazione in Italia.  
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要旨 

 

本修士論文のテーマは日本におけるソーシャルメディアでのコミュニケ

ーションである。特に、経済的及び社会文化的要因に焦点を当て、東日本大震

災の前、最中、後でのソーシャルメディアの普及と利用の変化を分析した。 

2011 年の地震と津波は何千人もの犠牲者と計り知れない被害をもたらした。そ

の上、大地震は福島第一原子力発電所事故の原因ともなった。この事故が、メ

ルトダウンを引き起こし放射線が放出され、核の悪夢を再開させることとなっ

た。災害で多くのインフラストラクチャーが損傷または完全に破壊され、何百

万人もの人々が電気なしで放置された。その結果、被災地では、固定電話やコ

ンピューター、テレビにアクセスできなくなり、多くの人々が家族や知人に連

絡することが不可能だった。その一方でインターネット接続は安定したまま

で、多くの人々がソーシャルプラットフォームを使用した。 

第一章では、情報とコミュニケーション分野における技術開発の概要を

説明した。ソーシャルメディアの誕生は一方伝達から双方向けのコミュニケー

ションへの変化を促進した。従来のコミュニケーションでは、例えばテレビ、

ラジオ、新聞はそれらの媒体を介してメッセージが差出人からのみ発信され受

け取人に届く。しかし、ソーシャルメディアでは皆がマルチメディアコンテン

ツを作り、動的にコミュニケーションに参加する。 

日本人が最初に使用したプラットフォームは、最初のオンラインコミュニティ

を作成する機会を与えた Mixi であった。ここでは、ユーザーは自分の名前と

姓をシェアせず、匿名のまま利用していた。次にツイッター(Twitter)とフェイ
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スブック(Facebook)が日本のソーシャルメディアの中に普及した。ミクシィの

ように、ツイッターも匿名性を重視しており、その理由で成功したが、フェイ

スブックに関しては、プライバシーポリシーの問題により、少なくとも当初は

登録者が少なく後に登録者の増加が見られた。これらのアプリに加え、インス

タグラム(Instagram)、クリー (GREE)、ユーチュブ(YouTube)とニコニコ動画 

(Nico Nico)等のプラットフォームは SNS 社会を形成することに役立った。特

に、ビデオ共有をプラットフォームとしたニコニコ動画は日本で作成され、字

幕機能に注目すべきプラットフォームである。ユーチュブと異なり、動画を見

ながら視聴者がコメントを書き込み、それが字幕の形でビデオの下だけでな

く、画面全体に表示される。こういう機能は確かにオンラインコミュニティと

いう概念を強化するのに役立った。 

第二章では、東日本大震災時の連絡に注目し、特に地震が起きた後、家

族や友達と連絡するために人々が利用した方法に焦点を当てた。NEISS 危害情

報システムによると、大地震後一時間に首都圏から毎分約千二百件のツイート

が記録されたという。家族や友達、救助者と通信するために、ツイッター、フ

ェイスブックとミクシィが一番利用されたソーシャルプラットフォームだった

ということが分かった。大震災後、住民とのコミュニケーションを強化できる

ように市町村だけでなく、内閣総理大臣、経済産業省、自衛隊、総務省もツイ

ッターアカウントを作成し、救助活動と災害復旧活動を保障した。さらに遠野

市をはじめとした都市は自治体のサイトをフェイスブックページに移動した。

最後に、ミクシィで作成されたオンラインコミュニティは人々を感化し、資金

調達を支援した。ユーチュブは消息情報チャンネル (YouTube Missing Person 
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Finder) をリリースし、災害救助センターで集まった生存者を映すビデオをシ

ェアした。 

しかし、ソーシャルメディアには利点もあるが、いくつかの欠点もあるという

ことが分かった。例えば地震の際、偽ニュースをシェアすることで住民の恐怖

感を増やし、救助隊に問題を与えた。他方では、ユーザーの個人情報の共有を

求めることはユーザーのプライバシーとセキュリティの保護を重視する日本で

は難しい問題であった。 

2011 年のコミュニケーション問題を解決し、ユーザーに迅速でプライベートな

通信媒体を保証するために、ネイバー株式会社は LINE という SNS をリリース

した。第三章は、LINE の機能性とサービスに焦点を当てた。その上、LINE が

日本及び他の国で成功した理由を分析した。LINE は人と人との簡単でプライ

ベートなコミュニケーションを強調するプラットフォームとして設計された。

現在は日本だけでなく、タイと台湾においても最も利用されているチャットサ

ービスであり、世界的に一億九千百万以上のユーザーを魅了している。この章

では特に LINE を成功に導いた経済的及び文化的理由を分析した。LINE のビ

ジネスモデルは非常に重要で、スタンプ、チャットの着せ替え、ゲーム等の購

入だけでなく、公式アカウントの料金も介して、かなりの収入を得ることがで

きるということが分かった。その上、日本社会内の文化、例えば「かわいい文

化」に着目し、それにそって LINE は、様々なサービスを提供すること、地元

の文化に溶け込むことで、ユーザーを満足することに成功したアプリケーショ

ンである。 
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Introduzione 

L’interesse relativo al mondo dei social media, integrato alla passione per la società 

giapponese, ha incoraggiato lo sviluppo di questa tesi di laurea. Al giorno d’oggi, gran 

parte dell’esperienza comunicativa degli esseri umani si è trasferita sulle piattaforme 

online che, abbattendo differenze geografiche, temporali e culturali, hanno stravolto 

completamente il modo di comunicare e di vivere. L’evoluzione della tecnologia e la 

diffusione dei social media stanno innescando un cambiamento della società all’interno 

della quale gli individui iniziano a mostrare un nuovo approccio a riguardo. Infatti, 

secondo un’infografica realizzata da The Best Colleges, i social media stanno 

trasformando il modo di pensare e di agire delle persone, rendendole più inclini a donare 

soldi per cause benefiche o ad avviare conversazioni sul web1. Allo stesso modo, hanno 

rimodellato completamente le modalità attraverso le quali le aziende fanno marketing e 

comunicano con i propri clienti. Tuttavia, nonostante sia attiva oggigiorno una 

discussione relativa alle problematiche apportate dall’utilizzo delle piattaforme social, 

non si può ignorare il fatto che questi strumenti offrano un grande aiuto in situazioni di 

criticità. Uno degli eventi recenti maggiormente raccontati attraverso la diffusione di 

fotografie e video è rappresentato dal terremoto che l’11 marzo 2011 ha scosso la parte 

nord-orientale del Giappone. Immagini di devastazione caricate sui social media e 

trasmesse dai telegiornali in tutto il mondo, in particolare quelle relative al conseguente 

tsunami, sono rimaste impresse nella mente di molte persone.  

Questa ricerca vuole analizzare la maniera attraverso la quale la popolazione giapponese 

ha affrontato delle complessità a livello comunicativo durante un evento di grande portata 

come quello che ha colpito il Tōhoku. In particolare, in seguito alla distruzione o al 

danneggiamento di strutture apposite e quindi alla mancanza di corrente elettrica, molte 

persone hanno riscontrato difficoltà nel comunicare sia con i propri cari che con le forze 

di soccorso. Tuttavia, una connessione internet particolarmente stabile ha reso i social 

media uno dei canali veicolari d’eccellenza. Infatti, grazie alla facilità di connessione, 

all’intuitività d’utilizzo e alla rapidità delle loro funzioni, i social media hanno 

rappresentato una modalità attraverso la quale trasmettere comunicazioni di prima 

necessità. Gli eventi odierni non sono documentati solo ed esclusivamente attraverso 

trasmissioni televisive, radiofoniche o attraverso i giornali, ma vengono raccontati 

 
1 https://www.thebestcolleges.org/ 

https://www.thebestcolleges.org/
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soprattutto sulle piattaforme social. Esse permettono di ottenere una documentazione più 

rapida e capace di diffondersi in un breve lasso di tempo. Gli utenti possono ricevere 

informazioni e, al tempo stesso, trasmetterne di nuove: i social media hanno avviato un 

tipo di comunicazione bidirezionale dove il messaggio non è incanalato su una corsia a 

senso unico, ma viaggia in entrambe le direzioni su una piattaforma caratterizzata da 

partecipazione e interattività. Purtroppo, è opportuno tenere presente che la diffusione dei 

social media ha visto un incremento sempre maggiore delle fake news nonché una 

maggiore preoccupazione relativa alla fuoriuscita di informazioni sensibili.   

Il tema centrale attorno al quale ruota l’elaborato è dunque il mondo dei social media in 

Giappone che, attraverso una suddivisone in tre capitoli, viene analizzato dal punto di 

vista semantico, linguistico ma soprattutto a livello socioculturale ed economico. Inoltre, 

la presenza di figure e tabelle esplicative offre al lettore una visualizzazione concreta di 

specifici argomenti affrontati. 

Il primo capitolo mette al centro dell’attenzione le trasformazioni nel campo 

dell’informazione e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al settore della 

telefonia in Giappone e ai social media più utilizzati. Di questi ultimi sono delineate le 

funzionalità e la relativa terminologia in lingua. Allo stesso tempo, si offre una 

panoramica sul loro livello di diffusione in Giappone e sul grado di utilizzo da parte della 

popolazione attiva online.  

Il secondo capitolo rappresenta il cuore dell’elaborato perché risponde al suo quesito di 

partenza. Ovvero, delinea quali sono state le modalità attraverso le quali gli utenti 

giapponesi hanno reagito alla catastrofe facendo uso dei social media. Le maggiori 

piattaforme, le cui caratteristiche funzionali sono delineate già nel capitolo precedente, 

questa volta vengono analizzate sulla base del loro utilizzo durante il disastro. La cronaca 

dell’evento viene presentata attraverso casi concreti i quali sono necessari al fine di 

estrapolare i vantaggi e gli svantaggi delle piattaforme social. Infatti, nonostante 

rappresentino un grande aiuto per la comunicazione d’emergenza, si deve riconoscere 

l’esistenza di alcuni svantaggi, come quelli legati al problema della privacy e alla 

diffusione di notizie false.  

Il terzo capitolo rappresenta un prosieguo temporale di quello precedente. Infatti, in 

seguito ai problemi comunicativi registrati l’11 marzo 2011, il bisogno di sviluppare un 
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mezzo comunicativo privato, rapido ed efficiente ha trovato una soluzione idonea nella 

creazione di LINE. La prima parte del capitolo vuole rappresentare una guida affinché il 

lettore con una mancata o limitata conoscenza di tale applicazione di messaggistica possa 

comprenderne le funzionalità. Inoltre, mira a descrivere la sua diffusione e il grado di 

utilizzo in Giappone. La seconda parte è invece volta a enfatizzare una comunicazione 

d’impresa attuata nei confronti dei consumatori. L’affermazione di LINE in Giappone è 

tale da richiedere l’analisi del suo modello imprenditoriale. Ciò è essenziale per 

comprendere quali sono le ragioni del suo successo perché mette in luce delle strategie 

decisionali che sono il prodotto di fattori economici e culturali.  

In conclusione, una breve analisi di mercato fornisce alcuni spunti di riflessione sulla 

possibile affermazione di LINE nel mercato social italiano.  
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Capitolo 1  

 
1.1 Un progresso tecnologico inarrestabile  

Nel corso della storia le civiltà hanno sofferto guerre, assistito a scoperte e a 

cambiamenti sociali radicali. Nello stesso tempo hanno sviluppato conoscenze di alto 

livello in molteplici campi di studio migliorando la propria condizione intellettuale ed 

economica, seppur ancora in maniera disomogenea nelle varie aree del pianeta. L’umanità 

ha fatto grandi passi avanti soprattutto dal punto di vista medico attraverso il 

miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e della speranza di vita.  

In seguito al vertiginoso progresso che ha riguardato il campo tecnologico, al giorno 

d’oggi è chiaro constatare come la comunicazione attraverso moderni canali sia ancorata 

nella nostra routine quotidiana e sia ormai indispensabile per essere partecipanti attivi di 

una società sempre più digitalizzata.  

Un tempo accedere a internet richiedeva uno spazio nonché una particolare 

organizzazione: connettersi in rete necessitava il possesso di un computer e di una 

connessione. Bisognava pertanto essere in casa o in un altro luogo avente a disposizione 

una connessione come, per esempio, un internet point 2. Ciò costituiva ovviamente una 

limitazione all’utilizzo di internet. Tuttavia, oggigiorno, in seguito al vertiginoso sviluppo 

tecnologico e alla comparsa sul mercato di strumenti più potenti, compatti e al tempo 

stesso economici, dispositivi quali laptop, tablet e smartphone sono entrati a far parte 

delle nostre vite.  

L’utilizzo di internet ha introdotto un grande livello di comodità nella nostra routine 

quotidiana: la comunicazione è più veloce e sicura, le bollette possono essere pagate 

online, così come è possibile effettuare acquisti di varia tipologia. Molte persone possono 

lavorare comodamente da qualunque posto e in qualsiasi momento. Il mondo di oggi si 

presenta come un luogo dove gli individui sono interconnessi tra loro. Le barriere 

geografiche sono state vinte: posso, al tempo stesso, sentire la voce e vedere il viso 

dell’amico che studia a Kyōto anche se mi trovo a Venezia. Inoltre, è possibile aggiungere 

alla conversazione l’amica che lavora a New York e quella che fa uno stage a Buenos 

 
2 Un internet point è un luogo dove è possibile usufruire di un computer con una connessione internet pagando una 

tariffa scandita in minuti o ore. Il primo Internet cafè è stato inaugurato presso l’università Hongik di Seul (Corea del 
Sud) nel 1988.  
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Aires. Ognuno è quindi contattabile e può contattare senza limiti temporali e geografici. 

Ciò viene identificato come Web 2.0, ovvero una nuova fase di internet caratterizzata da 

un alto livello di connettività e interazione fra gli utenti. 

Al giorno d’oggi dunque, gli stili di vita sono completamente cambiati. In concomitanza 

alla diffusione sempre più massiccia di moderni e potenti dispositivi, si sono diffuse le 

prime piattaforme social, ovvero luoghi virtuali che danno la possibilità alle persone di 

collegarsi e rimanere in contatto, scambiando tra loro messaggi e contenuti multimediali. 

Se provassimo a stare lontano dai nostri smartphone, tablet o computer per un certo 

periodo di tempo, perderemmo inevitabilmente quel “contatto” con il mondo esterno: dal 

messaggio di un familiare tramite Whatsapp a una chiamata su Skype da parte di un amico 

lontano, una mail di lavoro o un avviso di pagamento tramite notifica rappresentano una 

piccola parte degli episodi che modellano l’esperienza comunicativa attuale.  

La realtà odierna è quindi scandita dall’utilizzo di strumenti innovativi ed efficienti resi 

tali dallo sviluppo tecnologico. Esso ha trasformato in maniera decisiva una serie di 

attività che prima erano effettuate in un modo completamente differente. Ancora, la 

tecnologia ha alterato l’approccio che l’uomo ha nei confronti delle macchine. Esse sono 

presenti in molteplici forme e svolgono diverse funzioni: sono diventate il “braccio destro” 

dell’uomo, un mezzo ausiliario indispensabile. Secondo una ricerca condotta nel 2010 

dalla società informatica AVG, i bambini appartenenti alla corrente generazione 3 

sarebbero capaci di interagire abilmente con un computer prima ancora di imparare a 

nuotare, andare in bicicletta o allacciarsi le scarpe4. La tecnologia non è più interpretabile 

come uno strumento neutro ma è diventata una sfera che abbraccia la realtà in cui 

viviamo: ha assunto la qualità di un’estensione della mente umana dove il mondo virtuale 

si interseca a quello reale, comportando delle ristrutturazioni cognitive, emotive e 

relazionali. Sono diverse le definizioni che vengono attribuite al termine tecnologia:  

Ampio settore di ricerca […] che studia l’applicazione e l’uso di tutto ciò che può essere 

funzionale alla soluzione dei problemi pratici, all’ottimizzazione delle procedure, alla scelta 

di strategie operative per raggiungere un determinato obiettivo. 5  

 
3 La generazione a cui appartengono i bambini oggetto della ricerca è definita Generazione Z. Secondo il Pew Research 
Center, essa parte dal 1997 ed è ancora in corso.  
4  Digital Skills Study, in Digital Diaries, AVG, 2010 https://avg.typepad.com/files/avg-digital-skills-study-full-

briefing.pdf 
5 http://www.treccani.it/enciclopedia/tecnologia/  

https://avg.typepad.com/files/avg-digital-skills-study-full-briefing.pdf
https://avg.typepad.com/files/avg-digital-skills-study-full-briefing.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/tecnologia/
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La tecnologia non costituisce, come la tecnica, una serie di norme sulle quali si fondano 

delle attività specifiche o ancora metodologie o procedimenti di varia natura. La 

tecnologia fa riferimento piuttosto a un uso ottimale e proficuo dell’insieme di queste 

tecniche e procedimenti connessi a uno specifico settore. Essa inoltre adotta delle 

progredite competenze tecnico-scientifiche con lo scopo di impostarle e ottimizzarle su 

scala globale. Castellani fornisce una definizione di tecnologia che prende la 

denominazione di tecnica scientifica, ovvero di 

una tecnica che non si avvale più della sola pratica empirica ma studia e utilizza le conoscenze 

teoriche acquisite dalla scienza per inventare nuovi prodotti e nuovi mezzi per produrli6.  

La tecnologia e la scienza appaiono quindi sempre più legate: la tecnologia è capace di 

progredire insieme alla conoscenza scientifica. Tuttavia, il sapere scientifico può 

registrare un progresso solamente se esistono strumenti tecnologici avanzati che lo 

permettono: la relazione tra tecnologia e la scienza appare quindi biunivoca e dà forma 

alle colonne portanti sulle quali si sorregge la società del nuovo millennio: le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC o, dall’inglese, ICT). 

1.2 Lo sviluppo del telefono cellulare 

Essendo questa ricerca incentrata sulla comunicazione attraverso le piattaforme 

social in Giappone, il primo capitolo offre una panoramica sul loro sviluppo. Tuttavia, 

prima di giungere al nucleo centrale, è necessario sottolineare l’importanza di uno 

strumento che ha favorito una rapida diffusione dei social media: il telefono cellulare. 

Negli ultimi decenni, in seguito a un avanzato sviluppo tecnologico, il telefono cellulare 

è entrato a far parte della vita quotidiana. Dalla sua comparsa, con la prima telefonata 

effettuata da Martin Cooper nel 19737, il telefono cellulare ha usufruito di diversi sistemi 

tecnologici definiti dagli esperti del settore “generazioni”. Tra gli anni Settanta e Novanta 

infatti, i cellulari si basavano su sistemi analogici 8  o di prima generazione. 

Successivamente, si è avuto il passaggio dall’analogico al digitale. Ciò ha rappresentato 

 
6 CASTELLANI Tommaso, “Scienza, tecnologia e tecnica: un intreccio indissolubile”, Insegnare (1/2), 2011 
7 SHIELS Maggie, “A chat with the man behind mobiles”, BBC News, 21/04/2003. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2963619.stm  
8 In elettronica, il sistema analogico indica il modo di rappresentare il segnale elettrico all’interno di un’apparecchiatura. 
A differenza del formato digitale che richiede una trasformazione dei dati in modo da essere più facilmente 

comprensibili, il sistema analogico è più preciso perché misura con un valore assoluto: l’indicatore si ferma in un punto 
che costituisce il valore esatto misurato. Senza essere convertito in simboli, il segnale arriva e si riproduce per analogia.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2963619.stm
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un punto di svolta: il sistema di tecnologia GSM9  – o di seconda generazione – ha 

introdotto la possibilità di inviare brevi messaggi di testo (SMS) grazie all’aumento della 

velocità di trasmissione. Ha favorito inoltre una diminuzione delle frodi in seguito 

all’introduzione delle tecniche di autenticazione e di crittografia 10 . Un successivo 

aggiornamento, definito generazione 2 e mezzo o GPRS11 ha introdotto la possibilità di 

navigare in internet12 nonché la tecnica della commutazione di pacchetto13. Una grande 

novità nel campo delle telecomunicazioni è stata rappresentata poi dal sistema di terza 

generazione o UMTS 14  che, grazie a un elevato miglioramento della velocità di 

trasmissione ha reso possibile l’offerta di servizi a banda molto più larga rispetto alla 

tecnologia precedente. Ciò ha dato la possibilità a un numero sempre maggiore di utenti 

di effettuare videochiamate di alta qualità in qualsiasi posto avente una connessione 

internet15. Infine, a partire dal secondo decennio del nuovo millennio, la tecnologia di 

quarta generazione, nota come LTE Advanced16, ha apportato decisivi miglioramenti 

introducendo una navigazione web molto più rapida e fluida17 così come un incremento 

della velocità di download e upload. 

È stato comunque con la diffusione della tecnologia di terza generazione che si è avuta 

una rapida diffusione del cosiddetto “telefono intelligente”, lo smartphone. Il termine è 

stato utilizzato per la prima volta dalla compagnia svedese Ericsson quando ha presentato, 

nel 1997, il dispositivo mobile GS8818. Tuttavia, il primo smartphone in assoluto è stato 

messo in commercio da IBM19 nel 1993: battezzato Simon, esso ha rappresentato il primo 

dispositivo a fondere le caratteristiche di un telefono cellulare e quelle di un palmare, 

 
9 Global System for Mobile Communications (Sistema globale per comunicazioni mobili)  
10 “What is GSM?”, GSM Association, 2008, 

https://web.archive.org/web/20080824014752/http://www.gsmworld.com/technology/what.shtml 
11 General Packed Radio Service (Contenitore generale per il servizio radio)  
12 “GPRS Platform”, GSM Association, 2008, 
https://web.archive.org/web/20080821110842/http://www.gsmworld.com/technology/gprs/index.shtml  
13 La commutazione di pacchetto è una tecnica che prevede la suddivisione di un messaggio in più parti (pacchetti) 
prima che esso sia lanciato in rete. Quando i pacchetti vengono inoltrati a destinazione, senza un percorso da seguire, 
possono utilizzare tutti i nodi liberi della rete per giungere a destinazione massimizzando e ottimizzando l’utilizzo delle 
risorse di rete.  
14 Universal Mobile Telecommunication System (Sistema mobile universale di telecomunicazioni)  
15 BELMUNDEZ Benjamin, “Audiovisual Quality Assessment and Prediction for Videotelephony” – T-Lab Series in 
Communication Services, Cham: Springer, p.15, 2014 
16 Long Term Evolution (Evoluzione a lungo termine)  
17 NTT Docomo, “Kokunai saisoku to naru jushin toki saidai 225 Mbps no jisedai nettowāku ‘LTE Advanced’ to 
tekyō”, Hōdō happyō shiryō, 25/02/2015. 
https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2015/02/25_00.html#notice0103 
18 “GS88 ‘Penelope’ Smartphone Concept by Ericsson”, Ericssoners, 2016. 
https://ericssoners.wordpress.com/2016/06/13/gs88/ 
19 International Machines Business Corporation (IBM) è una tra le maggiori aziende informatiche al mondo (Fortune 
Global 500)  

https://web.archive.org/web/20080824014752/http:/www.gsmworld.com/technology/what.shtml
https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2015/02/25_00.html#notice0103
https://ericssoners.wordpress.com/2016/06/13/gs88/
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offrendo la possibilità di effettuare chiamate, inviare e-mail, collegarsi al fax, prendere 

note e appuntamenti, visualizzare il calendario e l’orologio20.  

Nel corso degli anni, gli smartphone hanno assistito a un aumento delle prestazioni dei 

processori e delle schede di memoria. La possibilità di scaricare, attraverso una 

connessione internet, applicazioni fornite da terze parti capaci di aumentare le 

funzionalità dei dispositivi ha contribuito in modo rilevate alla loro affermazione. Grazie 

all’introduzione dello schermo tattile, di un’interfaccia più semplice e intuitiva oltre al 

miglioramento delle qualità grafiche e audio, il mercato dello smartphone ha iniziato ad 

attraversare una fase concorrenziale spietata che ha visto le aziende del settore presentare 

annualmente modelli sempre più evoluti e accattivanti. Di conseguenza, con la diffusione 

sempre più massiccia dei dispositivi mobili, si è assistito al consolidamento del mondo 

dei social: un mondo virtuale dove gli utenti, attraverso applicazioni installate sui propri 

cellulari, hanno avuto la possibilità di entrare in contatto l’uno con l’altro.  

1.3 I social media: un nuovo metodo comunicativo 

Durante il primo stadio di Internet, denominato Web 1.0, l’esperienza in rete era 

piuttosto limitata: gli utenti potevano navigare sulla pagine web e avevano la possibilità 

di sfogliare cataloghi di prodotti per acquistarli. Nel caso delle aziende, il loro rapporto 

con i clienti avveniva tramite una comunicazione unidirezionale. Essa non era focalizzata 

sulla considerazione delle opinioni dei consumatori ma si indirizzava unicamente al target 

di riferimento, limitando l’interazione tra l’azienda e i clienti stessi21.  

Come illustrato da O’Reilly (2009), con la nuovo fase del Web 2.0 invece, i servizi 

presenti sul web hanno assunto la particolarità di essere interattivi e hanno alterato 

definitivamente la relazione sito web-utente. Basata sulla fusione tra interazione, 

condivisione e partecipazione, questa nuova fase ha permesso agli utenti di usufruire di 

una grande quantità di contenuti caricati in rete22. Attraverso la modifica e la condivisione 

di tali contenuti, gli utenti hanno avuto la possibilità di comunicare direttamente tra loro. 

 
20 TWEEDIE Steven, “ The world’s first smartphone Simon, was created 15 years before the iPhone”, Business Insider, 
14/06/2015 https://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simon-launched-before-iphone-2015-6?IR=T 
21 NAIK Umesha, SHIVALINGAIAH D., “Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0”, 6th International 
CALIBER, Conference Paper, University of Allahabad, 1/03/2009.  
22 O’REILLY Tim, BATTELLE John, “Web Squared: Web 2.0 Five Years On”, Web 2.0 Summit, Conference Paper, 
San Francisco, 2009.  

https://www.businessinsider.com/worlds-first-smartphone-simon-launched-before-iphone-2015-6?IR=T
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In questo modo sono stati facilitati lo sviluppo e la diffusione di vere e proprie comunità 

virtuali, mirate al consolidamento delle relazioni sociali tra gli utenti.  

Fin dai primissimi anni del nuovo millennio, i blog hanno rappresentato dei servizi utili 

a creare le prime comunità online. Ancora oggi, seppur in maniera più limitata rispetto al 

decennio scorso, i blog rappresentano un importante mezzo di comunicazione sul web. 

Le loro tipologie variano in base all’uso: nei blog personali l’autore descrive le proprie 

esperienze quotidiane, esprime pensieri e delinea racconti; i blog tematici si dedicano a 

specifiche aree tematiche come la gastronomia, i viaggi o la moda; i blog letterari fanno 

uso di un linguaggio più ricercato e sono dedicati ai racconti romanzati, alle serie animate 

o al cinema; i blog professionali promuovono attività commerciali e focalizzano 

l’attenzione sul mantenimento delle relazioni con i clienti e sulla ricerca di nuovi23. Questi 

contenitori di testo, facilmente accessibili, costituivano, precedentemente ai social media, 

i primi esperimenti di “diari online”. Nel caso in cui l’autore del blog lo avesse permesso, 

andando a modificare il CMS24, i contenuti pubblicati sulla piattaforma potevano essere 

commentati dagli altri utenti. Tuttavia, l’interazione tra gli stessi appariva limitata.  

Con lo sviluppo dei social media al contrario, gli utenti si sono trovati di fronte a una 

maggiore e reciproca interazione virtuale basata sulla creazione e la condivisione di 

contenuti multimediali. Infatti, come sostenuto da Balachander e Graham (2008), i social 

network sono nati con lo scopo di rafforzare la socializzazione promuovendo la 

condivisione di contenuti multimediali e comunicativi fra gli utenti25. Un esempio è 

rappresentato dalla nascita di Facebook: il fondatore Mark Zuckerberg ha sviluppato un 

sito web sul quale ha caricato le foto degli studenti di Harvard in modo da offrire la 

possibilità agli stessi di ampliare le relazioni sociali all’interno dell’ambiente accademico.  

Oltre a Facebook, piattaforme quali Wikipedia, MySpace, YouTube, Flickr e Twitter 

hanno iniziato a espandere l’offerta di strumenti e servizi, riuscendo ad attirare un numero 

elevato di registrazioni. Un repentino incremento nell’uso dei social network è stato 

segnalato particolarmente nel decennio attuale. Come è possibile notare dai grafici 

sottostanti (Figg. 1.1 e 1.2), un aumento si è avuto in tutto il globo ma in maniera più 

 
23 DENNIS Michael A., “Blog”, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/blog 
24 Il sistema di gestione dei contenuti, in inglese Content Management System, è uno strumento software che facilita la 
gestione dei contenuti sul web.  
25 BALACHANDER K., GRAHAM C., “Key Differences between Web 1.0 and Web 2.0”, First Monday, 13(6), 
2/06/2008 

https://www.britannica.com/topic/blog
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significativa nel continente asiatico e nel Medio Oriente grazie a consistenti investimenti 

nelle infrastrutture ICT. In alcune zone dell’Africa invece, un rapido sviluppo si è avuto 

in seguito a investimenti consistenti da parte di aziende cinesi che hanno visto in queste 

regioni ottime opportunità di crescita, sia per quanto riguarda la vendita di smartphone 

(aumentata del 500% tra il 2014 e il 2018) che per l’estensione della rete 4G26. 

 

27 

Figura 1.1: Diffusione globale dei social media nel 2013 

   

 

 
26 SCARALE Teresa, “Africa: è boom dell’internet mobile. E la Cina guadagna”, We Health, 23/07/2019. 
https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/outlook-e-previsioni/africa-boom-internet-mobile/ 
27 http://www.entreport.asia/market-information-for-asia.html (immagine reperita da) 

https://www.we-wealth.com/it/news/investimenti/outlook-e-previsioni/africa-boom-internet-mobile/
http://www.entreport.asia/market-information-for-asia.html
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28 

Figura 1.2: Diffusione globale dei social media nel 2019 

   

La penetrazione dei social su vasta scala ha apportato trasformazioni anche in ambito 

linguistico. Infatti, diverse aziende che hanno acquisito una grande reputazione a livello 

mondiale sono diventate leader nel proprio settore, a un punto tale in cui si è iniziato a far 

riferimento, attraverso il nome del loro marchio, all’azione grazie alla quale esse hanno 

ottenuto successo: uno degli esempi più ricorrenti è twittare che deriva dall’azione di 

pubblicare un tweet su Twitter. Un altro esempio è googlare da Google. L’ultimo esempio 

citato non si limita solamente alla lingua italiana ma può essere rinvenuto anche nella 

lingua giapponese moderna: il verbo guguru29 (ググる) è entrato a far parte del linguaggio 

comune indicando l’azione di “fare una ricerca sul motore di ricerca Google”:  

検索エンジンの Googleで検索することである30 

Per quanto riguarda la lingua italiana, l’Accademia della Crusca ha registrato una 

diffusione di verbi denominali e deaggettivali aventi come base anglicismi ben radicati 

nei linguaggi settoriali. Si rilevano infatti, soprattutto nel campo informatico, diversi 

esempi come likare (anche nella forma laikare che ricorda la pronuncia inglese) 

 
28 https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (immagine reperita da)  
29 Il verbo guguru (ググる) è trascritto con due sillabari differenti: la radice è espressa in katakana perché si tratta di 

un termine straniero mentre per la terminazione è utilizzato lo hiragana, come di consuetudine per i verbi. La 
coniugazione di guguru segue quella dei verbi godan (di quinto grado), ovvero quella categoria di verbi che non hanno 
una terminazione in -eru e -iru.  
30 OKA Chihiro, “Guguru to iu dōshi ha, kōshite ippanka shita – sono tanjō to, gūguru ga shihai suru jōhō sekai ga 
dekiru made”, Wired, 7/02/2018 https://wired.jp/2018/02/07/history-of-a-verb-google-it/ (citazione tratta e tradotta da)  

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://wired.jp/2018/02/07/history-of-a-verb-google-it/
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dall’azione di “mettere like” presente in molti social media, hackerare da hacker, 

crashare da crash o bloggare da blog (Devoto-oli, 2007).  

Anche nella lingua giapponese si è verificata la necessità sempre maggiore di adattare e 

utilizzare termini nuovi per riferirsi a prodotti, sistemi, servizi e attività. Ciò ha 

determinato la formazione di nuove parole: essendo questi termini derivanti 

prevalentemente dalla lingua inglese, è stato utilizzato il sillabario katakana31 per la 

relativa trascrizione. Qui di seguito viene riportata una comparazione di parole d’uso 

comune - in lingua italiana, inglese e giapponese – che sono entrate nel linguaggio 

utilizzato quotidianamente (Tab.1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente al servizio utilizzato, nella lingua italiana è possibile riscontrare una 

terminologia italiana o inglese mentre nella lingua giapponese gli anglicismi, adattati 

nella pronuncia e trascritti in katakana, si sono largamente diffusi nel linguaggio del 

settore. Il termine seruka (セルカ) è stato preso in prestito dal coreano sel-ka (셀카), dato 

dalla fusione di self e camera.  

 
31 Il katakana è, insieme allo hiragana e ai kanji, uno dei tre sillabari della lingua giapponese. È utilizzato per trascrivere 
le parole di origine straniera e i nomi propri non traducibili. Inoltre, è utilizzato per rappresentare le forme 

onomatopeiche, porre enfasi ai segnali stradali e ai cartelli pubblicitari, per annotare la musica tradizionale e per scrivere 
termini che, scritti in kanji, sarebbero difficili da leggere.  

tweet tweet ツイート

hashtag hashtag ハッシュタグ

GIF GIF GIF(ジフ)

tagga tag タグ付け

commenta  comment コメントする

condividi share シェア

follower/seguace follower フォロワー

following/seguito following フォロー中

selfie selfie セルカ、セルフィー

mail/messaggio di posta elettronica mail メール

chat chat チャット

entra/accedi log in ログイン

esci log out ログアウト

ITALIANO INGLESE GIAPPONESE

Tabella 1-1: Terminologia introdotta dai social media. Immagine elaborata dall'autore. 
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È interessante notare come, in lingua giapponese, la traduzione relativa all’azione di 

“mettere un like” non sia stata presa in prestito dalla lingua inglese. Su piattaforme quali 

Facebook e Instagram per esempio, l’espressione ha infatti la sua variante giapponese 

iine! (いいね！)32. 

1.3.1 Social media e social network  

Nei paragrafi precedenti si è fatto uso delle espressioni social media e social 

network in riferimento ai nuovi servizi sviluppatisi sul web nell’ultimo ventennio. Data 

la comune presenza dell’aggettivo social, essi potrebbero apparire simili ma è opportuno 

addentrarsi in una specifica definizione concettuale. Andreas Kaplan e Michael Haenlein 

sono due studiosi di marketing che hanno fornito alla letteratura sul tema un prezioso 

contributo, descrivendo i social media come  

un gruppo di applicazioni costruite sui principi ideologici e tecnologici del Web 2.0 che 

permettono la creazione e lo scambio di contenuti generati dall’utente33. 

Sulla base di tale definizione, i social media rappresentano degli strumenti che offrono la 

possibilità all’utente di condividere contenuti, sotto forma di testi, immagini, video, audio 

o un insieme di questi. La condivisione di contenuti creativi è un’attività basilare sulla 

quale i social media si fondano. 

In merito ai social media, Kaplan e Haenlein (2010) hanno individuato caratteristiche 

differenti e hanno proposto una suddivisione di questi in sei differenti categorie (Tab.1.2):  

o blog e microblog che mostrano contributi creati dagli utenti e visualizzati in 

ordine cronologico (Twitter, Tumblr);  

o siti di social networking che danno la possibilità agli utenti di creare profili con 

informazioni personali e che, a loro volta, possono essere collegati ai profili di 

altre persone, come familiari, amici o colleghi (un esempio è Facebook); .  

o mondi virtuali di gioco, piattaforme che replicano una dimensione 

tridimensionale nella quale gli utenti possono apparire sotto forma di avatar 

personalizzabili e interagire tra loro (Age of Empire, War of Warcraft); 

 
32 In lingua giapponese l’aggettivoいい (ii) significa buono, piacevole, gradevole. La particella enfatica ね (ne) viene 

utilizzata per chiedere conferma nei confronti di chi ascolta (o visualizza, nel caso nei social media).  
33 KAPLAN A.M., HAELEIN M., “Users of the world, unite!” The challenges and opportunities of social media”, 
Business Horizons, 53, p.61, 2010 (citazione tratta e tradotta da)  
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o mondi virtuali sociali, simili ai mondi virtuali di gioco con la differenza che non 

ci sono limitazioni alle interazioni fra utenti, tranne per leggi di natura come la 

gravità (Second Life);  

o content communities, mirate alla condivisione di materiale multimediale 

(YouTube)  

o progetti collaborativi che consentono agli utenti di creare e modificare 

simultaneamente contenuti usufruibili dalla rete (Wikipedia)34.  

  

Tabella 1-2: Suddivisione dei social media di Kaplan e Haenlein. Immagine elaborata 

dall’autore 

 

  

Il social network – dall’inglese network che significa “rete”, indica una rete sociale in cui 

gli utenti che prendono parte ad essa sono accomunati da interessi e passioni. È la 

relazione sociale – online – tra i vari utenti che plasma la realtà di un social network. Il 

social media è costituito da uno servizio mentre il social network dalle persone che fanno 

uso di questi servizi dando vita a una comunità online.   

Tuttavia, nel mondo accademico persiste un livello di ambiguità riguardo alla precisa 

definizione relativa a tali servizi online. Come sostenuto da Van Dijk (2013), in merito 

 
34 ivi, pp.62-64. 
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alle categorizzazioni dei social media affrontate dagli studiosi, i confini tra le varie 

categorie non sono invalicabili35. Facebook per esempio ha come obiettivo principale la 

promozione della socializzazione online ma, al tempo stesso, offre la possibilità di 

caricare foto, video o creare pagine, incoraggiando gli utenti a sviluppare abilità creative. 

Ancora, permettendo la condivisione e la visualizzazione di video, YouTube ha la 

capacità di avvicinare gruppi di utenti accomunati da interessi specifici. Sono numerosi 

infatti i canali YouTube che approfondiscono vari argomenti: corsi linguistici, informatici, 

artistici ed economici oltre a canali mirati all’intrattenimento come quelli musicali, 

cinematografici o ludici. Inoltre, Breyette (2014) afferma che i social media sono dei siti 

web – ovvero dei mezzi –  la cui funzione primaria è quella di permettere agli utenti di 

creare una rete – un network appunto – con familiari e conoscenti36.  

Da un punto di vista sociologico, i social network possono essere visti come dei 

facilitatori relazionali. Grazie a questa caratteristica le idee, le visioni e i gusti degli utenti 

si diffondono velocemente. Christakis e Fouler (2009) affermano che questi strumenti 

hanno la capacità di orientare le azioni e i pensieri delle persone37. Infatti, secondo la loro 

ricerca tutto ciò che avviene sui social è definito attraverso tre regole principali: 

o gli utenti modellano le piattaforme definendone la struttura: possono scegliere con 

chi e quando collegarsi; 

o gli utenti si influenzano a vicenda: è noto come gli amici tendano a “copiarsi” 

l’uno con l’altro perché il rapporto di amicizia esprime consenso e sicurezza38; 

o gli utenti sono capaci di influenzare anche utenti a loro sconosciuti: non è 

necessario che gli utenti si debbano conoscere per arrivare a pensare nello stesso 

modo, eseguire certe azioni o effettuare particolari acquisti.  

 

Ancora, secondo Christakis e Fouler è possibile arrivare ad influenzare gli amici degli 

amici dei propri amici e ricevere la medesima influenza dagli stessi. Anche Forbes e 

Vespoli (2013) hanno dimostrato che gli utenti sono inclini ad acquistare prodotti non 

 
35 VAN DIJK José, “The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media”, Oxford University Press, p.8-
9, 2013. 
36 BREYETTE, Sarah K “The Impact of Electronic Communication and Social Media on Child Welfare Practice”, 
School of Social Work, St. Catherine University, 2014. https://sophia.stkate.edu/msw_papers/295 
37 CHRISTAKIS N.A., FOULER J.H., “Connected: How your Friends’ Friends’ Friends Affect Everything You Feel, 

Think and Do”, Nack Bay Books, 2009. 
38 BLOCK Pier, “Reciprocity, transitivity and the mysterious three-cycle”, Social Networks, 40, pp.21-24, 2015. 



26 
 
 

solo sulla base delle raccomandazioni di amici ma anche nel caso in cui l’informazione 

arrivi da amici di amici39. In questo modo gli scopi e le caratteristiche relativi ai social 

media e ai social network vanno a incrociarsi andando a costituire una sfera ancora più 

ampia che pone al centro lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni sociali e la 

creazione e la condivisione di contenuti multimediali attraverso una forma comunicativa 

capace di influenzare gli altri.  

Uno studio di Boyd ed Ellison (2017) mette insieme le caratteristiche sopracitate facendo 

riferimento a SNS (Social Network Sites) e qualificandoli come:  

servizi internet che permettono agli individui di costruire un profilo pubblico e semi-pubblico 

in un sistema delimitato, di pianificare una lista di utenti con i quali si ha una connessione in 

comune e di poter visualizzare la relativa lista creata da queste connessioni o da altri 

all’interno di tale sistema.40 

Lo studio in questione pone l’accento sulle opportunità di utilizzo offerte da tali servizi, 

sebbene con architetture e denominazioni differenti. Ogni profilo creato acquista visibilità 

sulla piattaforma ma essa varia dal sito o dalla riservatezza dell’utente. MySpace o 

Instagram offrono la possibilità di rendere il proprio profilo pubblico o privato. Facebook 

dà invece il permesso agli utenti di creare un collegamento tramite una “richiesta di 

amicizia” che può essere accettata o rifiutata. Boyd ed Ellison fanno poi riferimento alla 

possibilità di creare e condividere contenuti multimediali come una funzionalità 

innovativa di queste piattaforme41. Gli utenti hanno l’opportunità di stimolare la propria 

creatività, promuovendo la socializzazione e l’intrattenimento tramite la condivisione di 

immagini, video di dimensione variabile, testi o file audio. Allo stesso modo, lo studio di 

Burke, Marlow e Lento (2010) fa riferimento agli SNS come degli strumenti ideali per il 

consolidamento delle relazioni sociali attraverso un tipo di comunicazione capace di 

ridurre la sensazione di solitudine. Secondo gli ultimi tre autori sopracitati, la solitudine 

è vinta attraverso la condivisione di contenuti multimediali e la reazione a questi ultimi 

da parte degli utenti42.  

 
39 FORBES L. P., VESPOLI E.M, “Does Social Media Influence Consumer Buying Behavior? An Investigation of 
Recommendations and Purchases”, Journal of Business & Economics Research, 11(2), pp.107-112, 02/2013.  
40 BOYD D.M., ELLISON N.B., “Social Network Sites: Definition, History and Scholarship”, Journal of Computer-
Mediated Communication, 13(1), p.211, 10/2017. https://academic.oup.com/jcmc/article/13/1/210/4583062 
41 ivi, p.214 
42 BURKE M., MARLOW C., LENTO T., “Social Network Activity and Social Well-Being”, Proceedings of the 

SIGCHI Conference on Human Factors in Computer Systems, pp.1909-1912, 04/2010. 
https://www.dhi.ac.uk/san/waysofbeing/data/communication-zangana-burke-2010a.pdf 

https://academic.oup.com/jcmc/article/13/1/210/4583062
https://www.dhi.ac.uk/san/waysofbeing/data/communication-zangana-burke-2010a.pdf
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Essendo il mondo delle piattaforme social in continua evoluzione, il mondo accademico 

è impegnato in una corretta individuazione delle definizioni e dei ruoli di questi strumenti. 

Negli studi citati in precedenza, i social media sono stati intesi come strumenti ausiliari 

mirati alla connessione in rete; i social network come il prodotto sociologico derivato 

dall’uso di questi strumenti; agli SNS sono state attribuite invece le caratteristiche 

corrispondenti alle prime due definizioni ma bisogna tener conto che, al tempo stesso, è 

stata messa in dubbio anche l’infrangibilità dei loro confini. 

Come è trattato successivamente, una parte di questa ricerca delinea i vantaggi e gli 

svantaggi relativi all’utilizzo delle piattaforme social durante il grande Terremoto del 

Tōhoku. Esse sono concepite come strumenti capaci di offrire un servizio di 

comunicazione nonché un supporto sul quale promuovere creatività e condivisione. 

Inoltre, si deve riconoscere ad esse l’abilità di aver saputo avvicinare, in situazioni critiche, 

un gran numero di utenti. In questo modo hanno dato vita a una vasta comunità online di 

individui accomunati non solo da passioni, ma dalla necessità di dimostrare empatia l’uno 

verso l’altro. Per questo motivo la presente ricerca utilizza le tre espressioni social media, 

social network e SNS, tenendo a mente la differenziazione concettuale sulla base del 

contesto nel quale sono utilizzate.  

1.4 Telefonia mobile e social media in Giappone  

Negli ultimi anni lo scenario relativo al social web nipponico ha attraversato una 

fase di trasformazione che ha rispecchiato un mutamento a livello culturale ed economico. 

Dopo una fase economica stagnante che ha paralizzato il Giappone durante gli anni 

Novanta 43 , il Governo ha adottato nuove politiche mirate alla rivitalizzazione 

dell’economia nazionale. Le politiche pensate dal governo sono state una risposta ai 

cambiamenti avutisi nel mercato esterno: nuovi concorrenti, in particolare dal Sud-Est 

asiatico, si sono affacciati sulla scena economica internazionale mostrando un forte livello 

di competizione. Per quanto concerne le grandi aziende, si è assistito all’adozione di 

nuove normative. Infatti, essendo l’inglese la lingua franca del commercio e della 

 
43 La bolla economica giapponese (バブル景気) è stata una bolla speculativa scoppiata nel 1991 che ha colpito il 

mercato azionario e immobiliare. Norme finanziare meno rigide, un aumento dei prezzi degli immobili, un aumento di 
liquidità delle imprese e il deprezzamento del dollaro hanno rappresentato le maggiori cause che hanno portato a un 

lungo periodo di deflazione, denominato dagli studiosi “decennio perduto” (失われた 10年).  
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comunità scientifica internazionale, la valutazione delle competenze linguistiche si è 

rivelata una misura necessaria per favorire un’adeguata concorrenza internazionale44.  

Riguardo al campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), già 

prima del nuovo millennio il Giappone era una delle nazioni dominanti nel campo della 

ricerca scientifica e tecnologica con particolare plauso al settore della robotica45. In 

particolare, il campo della telefonia ha visto importanti progressi soprattutto grazie alle 

novità introdotte dalla compagnia telefonica NTT46 che, nel 1979, ha sviluppato il primo 

dispositivo cellulare per automobili47. Nel 1985 la stessa azienda ha concepito il “telefono 

da spalla” (shorudāhon, ショルダーホン) 48, con lo scopo di poter essere trasportato 

all’esterno dei veicoli. Due anni dopo, NTT ha lanciato sul mercato il primo cellulare 

portatile (Fig.1.3). Il dispositivo, dal peso di novecento grammi, aveva dimensioni più 

piccole rispetto al telefono da spalla e poteva essere afferrato nel palmo di una mano. 

Questo modello ha avviato in Giappone la diffusione del telefono cellulare, in giapponese 

keitai denwa (携帯電話)49.  

50 

Figura 1.3: Modello TZ-802, primo telefono cellulare portatile in commercio in Giappone 

        

In realtà, prima ancora del keitai, un diffuso mezzo comunicativo, soprattutto nelle entità 

aziendali, era costituito dal musenyobidashi (無線呼び出し ), più comunemente 

 
44 ROMANI Francesco, “Social Media in Giappone: lo sguardo si sposta sempre più ad occidente”, Technoecomony, 
27/02/2012. 
45, “The boom in Robot Investment Continues – 900,000 Industrial Robots by 2003 UN/ECE issues it 2000 World 
Robotic Survey”, United Nations Economic Commission for Europe 17/10/2000. 
46 La Nihon denshin denwa kabushiki-kaisha (日本電信電話株式会社), in inglese Nippon Telegraph and Telephone, 

è una compagnia telefonica giapponese fondata nel 1952.  
47  “Japan Internet and E-Commerce Investment and Business Guide Volume 1: Strategic Information and Basic 
Regulations”, International Business Publications, USA, p.44, 2010. 
48 ibid.  
49 Il telefono cellulare in giapponese è chiamato keitai denwa (携帯電話), da keitai (di trasporto, portante) e denwa 

(telefono). Molto spesso è abbreviato in keitai. 
50 http://history-s.nttdocomo.co.jp/list_mobile.html (immagine reperita da)  

http://history-s.nttdocomo.co.jp/list_mobile.html
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pokettoberu (ポケットベル) o pokeberu (ポケベル), ovvero il cercapersone. Dagli anni 

Novanta, l’apparizione sul mercato di cercapersone più efficienti e dotati di cifre e lettere 

su display a cristalli liquidi ha alterato la concezione secondo la quale il cercapersone 

costituisse uno strumento privilegiato solamente a disposizione di uffici e organizzazioni. 

Era comune infatti che i capi delle società di costruzione, per esempio, possedessero un 

dispositivo portatile in modo da coordinare facilmente le attività sul luogo di lavoro51. 

Contemporaneamente alla diffusione dei cercapersone tra i privati, l’acquisto di keitai è 

aumentato. Un sondaggio condotto dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

(Yūseishō, 郵政省) ha notato infatti un cospicuo aumento dell’utilizzo di keitai nei nuclei 

familiari che dal 10,6% del 1995 ha raggiunto il 24,9% nel 199652.  

Sono stati diversi i fattori che hanno contribuito alla diffusione dei cellulari portatili. 

Innanzitutto, i costi di sottoscrizione e d’uso sono stati ridotti sensibilmente. Come 

mostrato da Okada (2005) infatti, una campagna promozionale lanciata nel 1994 da NTT 

DoCoMo ha ridotto sensibilmente i prezzi degli abbonamenti ai telefoni veicolari, 

passando dagli iniziali ¥24.700 ai ¥9.000 – 12.000¥53.  

Inoltre, il fenomeno accelerato dell’urbanizzazione e del cambiamento degli stili di vita 

delle persone è stato fondamentale: il tempo trascorso a casa dagli individui è diminuito 

sempre di meno (Tab.1.3) e si è reso necessario rispondere alle esigenze comunicative e 

di svago tramite lo sviluppo di una rete portatile solida ed efficiente.  

Tabella 1-3: Tempo (da svegli) trascorso a casa tra il 1975 e il 2000 

54 

a. A partire dal 1995 le modalità di sondaggio sono cambiate e i risultati non posso essere 

confrontati direttamente.  

 
51 OKADA Tomoyuki “Youth Culture and the Shaping of Japanese Mobile Media: Personalization and the Keitai 
Internet as Multimedia”, in ITO M., OKABE D., MATSUDA M., (eds.) “Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones 
in Japanese Life”, MIT Press, pp.43, 2005. 
52 ivi, p.44. 
53 ivi, p.45. 
54  “NHK Data Book 2000: National Time Use Survey”, NHK Broadcasting Culture Research Institute, 2001. 
https://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/report_16071301.pdf 

https://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/report_16071301.pdf
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Attraverso l’offerta di varie connessioni internet infatti, quali i-mode (NTT DoCoMo) 55, 

ez-web (au)56 e J-sky (J-Phone)57, il livello di connettività degli utenti giapponesi ha 

subito una forte crescita. Contemporaneamente a una diffusione sempre maggiore dei 

dispositivi, le aziende, coinvolte in una vivace concorrenza, hanno posto enfasi sul 

potenziamento dei servizi di messaggistica. Per i milioni di pendolari che si spostavano 

ogni giorno per studio o lavoro, questa diffusione ha rappresentato uno strumento 

indispensabile per impiegare il tempo trascorso sui mezzi di trasporto.  

Simultaneamente al progresso nel campo della telefonia mobile, le prime piattaforme 

social, già disponibili in una versione per PC, hanno iniziato a diffondersi su smartphone 

dotati di semplice intuitività d’utilizzo e costi tollerabili. Esse hanno garantito la creazione 

delle prime comunità online, in giapponese onrain komyunitī (オンラインコミュニテ

ィ).  

Al fine di comprendere meglio le peculiarità di queste comunità virtuali, si ritiene 

opportuno offrire una panoramica storica e qualitativa concernente le piattaforme più 

utilizzate dalla popolazione giapponese, proponendo un glossario terminologico in lingua 

nonché dati e grafici esplicativi.  

Le piattaforme analizzate di seguito hanno contribuito a modellare il mondo social 

nipponico apportando notevoli cambiamenti in campo sociale ed economico. Grazie alla 

globalizzazione, gli utenti giapponesi hanno apprezzato, seppur in tempistiche differenti, 

servizi online inizialmente considerati “estranei”. Le loro scelte sono progressivamente 

mutate ma hanno continuato a soddisfare esigenze personali e culturali. Questi 

cambiamenti hanno, da una parte, innescato l’indebolimento di piattaforme ritenute 

inizialmente innovative e potenzialmente abili nel consolidare grandi comunità virtuali. 

Dall’altro, hanno favorito il successo di altri servizi, prima reputati inefficaci o inadeguati 

per la società giapponese ma successivamente diventati canali d’eccellenza basilari per 

una comunicazione tra intere generazioni.  

 

 
55 Protocollo per l’interscambio di dati a pacchetto su dispositivi portatili. Permette di usufruire dei servizi di posta 
elettronica, mobile banking, lettura di codice QR, giochi, suonerie.  
56 Servizio offerto dalla compagnia telefonica con sede a Okinawa au (エーユー). Include l’utilizzo della posta 

elettronica, navigazione nel browser, condivisione di immagini e video, servizi di videoconferenza e ludici.  
57 Servizio offerto dalla società sussidiaria di Vodafone, J-Phone, dal primo ottobre 2003 denominata Vodafone Live! 
(tratto da Telegeography.com)  
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1.4.1 Mixi: nascondersi dietro il concetto di comunità 

Nei primi anni Duemila il panorama del social web nipponico era dominato da 

Mixi, un servizio lanciato nel febbraio 2004 dalla società pubblica Mixi (kabushiki-gaisha 

Mikushī, 株式会社ミクシィ)58. Con lo scopo di promuovere l’intrattenimento degli 

utenti, Mixi ha offerto l’opportunità di avvicinare individui accomunati da interessi e 

passioni. Il nome del servizio infatti, non è altro che una fusione delle parole inglesi I (io) 

e mix (mescolare), e allude appunto alla commistione – di tipo sociale – tra un utente e gli 

altri. Tramite Mixi gli utenti possono inviare e ricevere messaggi dai loro amici (maimiku, 

マイミク), scrivere su un diario personale (nikki, 日記), leggere e commentare i diari dei 

loro amici e partecipare alle comunità (komyunitī, コミュニティ) organizzate in base a 

svariate tematiche.  

 

Figura 1.4: Panoramica di un profilo personale su Mixi 

  

Inizialmente, per poter entrare a far parte di Mixi era necessario, oltre a essere 

maggiorenni, ricevere un invito (shōtai, 招待) da un membro verificato e possedere un 

numero telefonico giapponese59. Questa pratica ha contribuito, da un lato, a un rigido 

controllo delle iscrizioni in modo da contenere il numero di utenti anonimi (tokumei yūzā, 

匿名ユーザー) e possibilmente pericolosi per le comunità online. Dall’altro però, ha reso 

 
58  CASHMORE Peter, “Mixi, Japan’s Biggest Social Network”, Mashable, 9/07/2006. 
https://mashable.com/2006/07/08/mixi-japans-biggest-social-network/?europe=true 
59 GHEDIN Guido, “The story of Mixi in Japan: the Rise, the Fall and the Facebook Takeover”, Digital in the Round, 
3/04/2013. https://www.digitalintheround.com/japan-mixi-facebook/ 

https://mashable.com/2006/07/08/mixi-japans-biggest-social-network/?europe=true
https://www.digitalintheround.com/japan-mixi-facebook/
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molto difficile l’accesso alla piattaforma da parte di cittadini stranieri non stabilmente 

residenti in Giappone, facendone di essa un servizio “locale”.  

Nonostante l’assenza di una vera e propria name policy, è paradossale notare come su 

Mixi sia nata la consuetudine di iscriversi senza fornire il proprio nome. Soprattutto nel 

momento in cui Mixi ha acquisito una fama maggiore e ha visto aumentare il numero 

delle iscrizioni, in particolare tra il 2006 e il 2010, la maggior parte degli utenti ha 

preferito rimanere nell’anonimato60. Secondo Miyashita (2011), il motivo di ciò è legato 

allo sviluppo di internet. Esso ha avuto un impatto sociale senza precedenti che ha reso 

gli individui sempre meno isolati dal mondo digitale61 . Di conseguenza, detenere il 

controllo delle informazioni personali è risultato più difficile e la loro violazione ha 

rappresentato – e rappresenta –  un pericolo tangibile. In linea con gli sviluppi sociali e 

tecnologici, gli utenti giapponesi hanno privilegiato dunque una navigazione web 

anonima.  

Nella primavera del 2009, Mixi ha modificato la propria policy fornendo la possibilità a 

tutti di usufruire del servizio attraverso un numero estero62 e senza il bisogno di ricevere 

un invito da parte di un utente verificato63. Nonostante “l’apertura” nei confronti degli 

utenti stranieri, le caratteristiche di Mixi sono rimaste pressoché invariate e limitanti. Una 

versione esclusivamente in lingua giapponese, un numero di maimiku limitato e 

l’impossibilità di modificare l’aspetto grafico del proprio nikki, sono andate a scontrarsi 

con lo scopo di espressione personale al quale tale servizio era mirato inizialmente64. È 

interessante notare inoltre come, nel gergo giovanile, si sia diffusa l’espressione mixi 

tsukare (ミクシィ疲れ), comunicante un senso di stanchezza e abbattimento in seguito 

al suo utilizzo65. Nel momento in cui sempre più persone si sono iscritte alla piattaforma, 

gli utenti si sono ritrovati improvvisamente scoraggiati nell’esprimere le proprie opinioni, 

 
60  ALABASTER Jay, “Web society opts to stay anonymous”, The Japan Times, 2/10/2008. 
https://www.japantimes.co.jp/news/2008/10/02/national/web-society-opts-to-stay-anonymous/#.XcGMMppKjb0 
61 MIYASHITA Hiroshi, “The evolving concept of data privacy in Japanese law”, International Data Privacy Law, 
1(4), pp. 229-238, 11/2011. https://academic.oup.com/idpl/article/1/4/229/731520 
62 GHEDIN Guido, “The story of Mixi in Japan: the Rise, the Fall and the Facebook Takeover”, Digital in the Round, 
3/04/2013 https://www.digitalintheround.com/japan-mixi-facebook/ 
63 “Kokusan SNS ‘mixi’ no eikoseisui wo sūchi de ou”, Stockclip, 30/10/2017. https://www.stockclip.net/notes/1768 
64 ibid.  
65 ibid.  

https://www.japantimes.co.jp/news/2008/10/02/national/web-society-opts-to-stay-anonymous/#.XcGMMppKjb0
https://academic.oup.com/idpl/article/1/4/229/731520
https://www.digitalintheround.com/japan-mixi-facebook/
https://www.stockclip.net/notes/1768
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storie o sentimenti per la paura di offendere qualcuno o di non essere compresi. Di 

conseguenza, hanno iniziato ad accedere a Mixi sempre meno66. 

Dal grafico sottostante si può evincere come il cambiamento interno, andato a 

semplificare le modalità di iscrizione alla piattaforma, abbia provocato un forte 

incremento del numero di utenti, e conseguentemente, di pagine visualizzate (Fig.1.5). In 

particolare, l’aumento degli accessi su smartphone è legato al debutto dell’apposita 

applicazione per dispositivi mobili67. Un forte incremento si è verificato soprattutto a 

partire dalla fine del 2009, raggiungendo un picco nel primo semestre dell’anno 

successivo. Tuttavia, dopo quel periodo si è assistito a un cambiamento di rotta, con valori 

che hanno subito una forte contrazione. Anche i dati ricavati da Google Trends mostrano 

un interesse alla piattaforma sempre minore (Fig. 1.6). Nonostante i cambiamenti attuati 

nel periodo di riferimento, le strategie di Mixi non hanno apportato benefici duraturi. 

Bisogna considerare che in quegli anni due nuovi social media hanno cominciato ad 

affacciarsi sul panorama internazionale: Twitter e Facebook. 

 

68 

Figura 1.5: Pagine visualizzate su Mixi su cellulari e pc 

 

  

 
66 THOMAS Michael, “Deconstructing Digital Natives: Young People, Technology and the New Literacies”, ELT 
Journal, 67 (4), 10/2013. https://academic.oup.com/eltj/article-abstract/67/4/510/487416 
67 NARUMI Atsuyoshi, “Mikushī kahōshūsei: mixi apuri kōchō de hiyō kasamu”, CNET Japan, 
https://japan.cnet.com/article/20408177/ 
68 https://www.stockclip.net/notes/1768 (immagine reperita da) 

https://academic.oup.com/eltj/article-abstract/67/4/510/487416
https://japan.cnet.com/article/20408177/
https://www.stockclip.net/notes/1768
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Figura 1.6: Frequenza delle ricerche su Mixi effettuate tramite il motore di ricerca Google in 

Giappone 

  

1.4.2 Twitter: il vantaggio della lingua giapponese applicato ai tweet 

La piattaforma ideata nel 2006 da Jack Dorsey ha riscontrato fin da subito un 

apprezzamento positivo dovuto al fatto di potersi adattare alle caratteristiche della lingua 

giapponese. Twitter (tsuittā, ツイッター) disponeva infatti di un limite di 140 caratteri 

per tweet70: ciò significava essere costretti a ridurre il contenuto di periodi troppo lunghi. 

Nella lingua giapponese invece, questo pericolo si verificava in maniera decisamente 

minore dato il vantaggio linguistico di poter esprimere concetti utilizzando pochi caratteri 

che, in altre lingue, avrebbero richiesto fisicamente più spazio. Secondo la portavoce di 

Twitter Japan, Satō Kaori, l’importanza di Twitter in Giappone è stata compresa 

rapidamente e di fatti la prima lingua ufficiale a essere riconosciuta dal servizio, dopo 

l’inglese, è stata il giapponese nel 200871.  

Sono stati diversi i casi in cui questo SNS ha costituito una risorsa fondamentale in 

situazioni di criticità. Successivamente al terremoto che ha colpito il Tōhoku nel marzo 

2011, è stato registrato un incremento dell’uso di Twitter pari al 33%72 (Fig.1.7). Inoltre, 

Tweet-o-Meter, un sito web volto a misurare il traffico dei tweet pubblicati sulla 

piattaforma, ha registrato un ritmo di 1200 tweet per minuto nella prima ora 

immediatamente successiva alla violenta scossa tellurica73. 

 
69 https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=JP&q=mixi (immagine reperita da) 
70 Twitter ha raddoppiato nel 2017 il limite massimo dei caratteri nei tweet, portandoli a 280. Questa scelta è derivata 
da ragioni di mercato: l’aumento del numero massimo di caratteri in un tweet è stato infatti finalizzato alla diminuzione 
della frustrazione dell’essere costretti a “adattare” il messaggio per ragioni di spazio e conseguentemente incoraggiare 
l’uso del social media a dispetto di colossi come Facebook (Fonte: La Stampa, 26/09/2017)  
71 COCA Nithin, “Why Japan loves Twitter more than Facebook”, OZY, 31/05/2018. 
https://www.ozy.com/acumen/why-japan-loves-twitter-more-than-facebook/86545/ 
72 “Sōsharu media ha yakudatta no ka. Jishin ato tsuitā riyōsha ha 33% zō”, J-Cast Nyūsu, 23/06/2011 https://www.j-
cast.com/2011/06/23099368.html?p=all 
73  TAYLOR Chris, “Twitter Users React to Massive Quake, Tsunami in Japan”, Mashable, 11/03/2011. 
https://mashable.com/2011/03/11/japan-tsunami/?europe=true 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=JP&q=mixi
https://www.ozy.com/acumen/why-japan-loves-twitter-more-than-facebook/86545/
https://www.j-cast.com/2011/06/23099368.html?p=all
https://www.j-cast.com/2011/06/23099368.html?p=all
https://mashable.com/2011/03/11/japan-tsunami/?europe=true
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Data la loro rilevanza nell’ambito di questa ricerca, le caratteristiche relative a Facebook 

e Twitter e al loro utilizzo durante il terremoto del Tōhoku (higashi nihon daishinsai, 東

日本大震災) sono trattate in maniera più approfondita nel capitolo successivo.  

74 

Figura 1.7: Utenti di Twitter e Facebook in Giappone 

 

In realtà Twitter ha continuato a costituire per molti una variante di Mixi per il fatto di 

fornire la possibilità di comunicare “nascondendosi” dietro l’identità di un avatar75. In 

effetti l’iscrizione a Twitter non richiede la precisazione di nome e cognome e ognuno 

può creare un account sulla base di un hobby, di uno pseudonimo o di un personaggio 

fittizio. Come riportato in un’intervista condotta nel 2012 da Tribal Media House in 

collaborazione con Cross Marketing, una gran parte degli utenti registrati a Twitter ha 

dichiarato di usare nomi fittizi per paura di veder diffondere informazioni personali sul 

web o riportare conseguenze negative in ambito lavorativo. Per questi motivi molti utenti 

hanno dichiarato di non condividere il proprio nickname nemmeno con gli individui con 

i quali erano più legati (Fig. 1.8)76. 

 
74 https://www.marketingbank.jp/special/cat02/7.php (immagine reperita da)  
75 In informatica un avatar è la rappresentazione grafica e virtuale di un visitatore di un sito web. 
76 “Twitter yūzā no riyō dōkō no jittai ha? ‘sōsharu media hakusho 2012’ keisai dēta wo kōkai”, MarkeZine, 5/03/2012. 
https://markezine.jp/article/detail/15298 

https://www.marketingbank.jp/special/cat02/7.php
https://markezine.jp/article/detail/15298
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Figura 1.8: Motivazioni riguardo alla sensazione di rischio dovuta alla specificazione del nome 

su Twitter 

 

1.4.3 Facebook: una timida crescita verso l’alto 

Nel frattempo, in seguito al declino della popolarità di Mixi, Facebook 

(Feisubukku, フェイスブック) ha fatto il suo ingresso nel mondo social nipponico. 

Tuttavia, nonostante l’aria di innovazione introdotta dal social network statunitense, 

secondo Tabuchi (2011), Acar (2012) e Carter JMRN (2019), la popolazione giapponese 

ha mostrato un’iniziale perplessità a riguardo. Prima di tutto il motivo va ricercato nella 

modalità di accesso a Facebook: l’iscrizione infatti richiede all’utente la specificazione di 

nome e cognome78. Questo significa essere facilmente rintracciabili in rete, rischiando la 

fuga di informazioni private. Gli utenti giapponesi mostravano quindi ancora la 

predilezione per una connessione privata e anonima. Non solo, le versioni iniziali di 

Facebook non includevano la versione in lingua giapponese e ciò ha scoraggiato molti 

utenti al suo utilizzo79.  

Tuttavia, a partire dal secondo decennio del nuovo millennio, è stato percepito un 

cambiamento nell’atteggiamento dei consumatori giapponesi. In pochi anni infatti, 

 
77 https://markezine.jp/article/detail/15298 (immagine reperita da) 
78  TABUCHI Hiroko, “Facebook Wins Relatively Few Friends in Japan”, The New York Times, 9/01/2011. 
https://www.nytimes.com/2011/01/10/technology/10facebook.html 
79 “What companies can learn from Facebook failure in Japan”, Carter JMRN, 13/08/2019. 
https://www.carterjmrn.com/market-research-blog/facebook-failure-in-japan-what-companies-can-learn.php 

https://markezine.jp/article/detail/15298
https://www.nytimes.com/2011/01/10/technology/10facebook.html
https://www.carterjmrn.com/market-research-blog/facebook-failure-in-japan-what-companies-can-learn.php
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Facebook ha visto crescere il numero di iscrizioni: nel 2010 il servizio contava poco più 

di un milione di utenti attivi, saliti a ben 17 milioni nel 2014 e a 22,6 milioni nel 201880. 

Tabuchi (2011), Ghedin (2013) e Simcott (2014) affermano che la crescente popolarità 

del servizio di Zuckerberg sia dovuta al successo del film “The Social Network”81 e a una 

maggiore necessità comunicativa avutasi in seguito al disastro del marzo 2011. Inoltre, 

una ricerca condotta dal gruppo Macromill (Fig.1.9) ha riscontrato che una delle maggiori 

motivazioni che ha spinto i giapponesi a unirsi a Facebook sia stata la possibilità di 

connettersi con persone in tutto il mondo82. La semplicità con cui era possibile trovare 

amici, colleghi o familiari lontani su Facebook infatti, vinceva la difficoltà riscontrata su 

Mixi di essere facilmente rintracciabili. Come evidenziato da Tōkyō Explained infatti:  

Mixi non richiedeva espressamente un nome vero o delle fotografie del viso, quindi 

ognuno finiva per utilizzare un nickname o uno pseudonimo. Il tuo amico Yamada Tarō, 

per esempio, avrebbe potuto utilizzare lo pseudonimo YamaTa o probabilmente 

addirittura qualcosa di più complicato da riconoscere come ( > ▽ < ! ! ) や 83 

84 

Figura 1.9: Cosa c'è di buono riguardo a Facebook? 

 

Dato il numero sempre maggiore di utenti iscritti ai vari SNS e la possibilità di giungere, 

tramite una comunicazione efficace e immediata, a un vasto numero di persone, le 

piattaforme social sono diventate in poco tempo un mezzo comunicativo eccellente per 

raggiungere i propri contatti. 

 
80 Statista Research Department, 24/09/2019, https://www.statista.com/statistics/304831/number-of-facebook-users-
in-japan/ 
81 “The Social Network” è un film del 2010 diretto da David Fincher, incentrato sui fondatori di Facebook e il fenomeno 
culturale da essi creato.  
82  “How Japanese Facebook Users see Facebook”, in What Japan Thinks, Macromill Research 1/02/2011. 

https://whatjapanthinks.com/2011/02/01/how-japanese-facebook-users-see-facebook/ 
83 “Mixi: Rise and Fall of Japan’s First Large SNS”, Tōkyō Explained,  
https://tokyoexplained.wordpress.com/2015/03/18/mixi-rise-and-fall-of-japans-first-large-sns/ (citazione tratta e 
tradotta da)  
84 https://www.digitalintheround.com/japan-mixi-facebook/ (immagine reperita da) 

https://www.statista.com/statistics/304831/number-of-facebook-users-in-japan/
https://www.statista.com/statistics/304831/number-of-facebook-users-in-japan/
https://whatjapanthinks.com/2011/02/01/how-japanese-facebook-users-see-facebook/
https://tokyoexplained.wordpress.com/2015/03/18/mixi-rise-and-fall-of-japans-first-large-sns/
https://www.digitalintheround.com/japan-mixi-facebook/
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Per quanto riguarda le entità aziendali, è stata percepita sempre di più la necessità di 

trasferire online le attività di marketing o una parte di esse. Facebook ha rappresentato 

sin da subito l’opportunità di un grande cambiamento: grazie alla possibilità di creare 

pagine gratuite e accessibili a tutti, le aziende sono state capaci di diffondere il proprio 

brand tramite nuove campagne promozionali (senden kōsei, 宣伝攻勢 ) e hanno 

approfittato del successo ottenuto dal colosso di Zuckerberg per acquisire maggiore 

visibilità su scala internazionale85. Una delle caratteristiche vantaggiose di Facebook è 

stata infatti proprio l’opportunità di poter promuovere un brand su pagine appositamente 

create e disponibili a tutti gli utenti. Inoltre, la funzione dei like ha permesso di analizzare, 

tramite una modalità intuitiva e comprensibile, il grado di preferenza degli utenti.  

In una società dove tradizione e innovazione procedevano insieme, queste scelte hanno 

rappresentato per le aziende il combustibile appropriato per un motore chiamato 

globalizzazione. Da un lato sono state quindi capaci di uniformarsi agli standard 

internazionali e dall’altro hanno visto l’opportunità di incrementare i profitti. A titolo 

d’esempio, una delle aziende giapponesi avente una forte presenza su Facebook risulta 

essere Rakuten (Rakuten kabushiki-gaisha, 楽天株式会社), specializzata nel commercio 

elettronico e servizi internet. Secondo Statista (2019)86 e Socialbakers (2019)87, Rakuten 

risulta essere rispettivamente il secondo e il primo brand giapponese presente su 

Facebook con un numero di fan88 di poco al di sotto gli otto milioni. 

Oltre a Mixi, Facebook e Twitter, il mondo dei social media in Giappone (sōsharu media,

ソーシャルメディア) è arricchito da molti altri servizi. Nello specifico sono state 

analizzate una o due piattaforme per ognuna delle seguenti categorie: il mondo dei giochi 

ha posto al centro GREE; quello delle piattaforme per la creazione di contenuti si è 

focalizzato su Instagram; l’analisi di YouTube e NicoNico Dōga ha offerto un paragone 

tra due piattaforme di video-sharing mentre LinkedIn ed Eight sono stati delineati in 

quanto strumenti importanti per il contesto lavorativo.  

 
85 GHEDIN Guido, “The story of Mixi in Japan: the rise, the fall and the Facebook takeover”, Digital in the Round, 
3/04/2013. https://www.digitalintheround.com/japan-mixi-facebook/ 
86 “Leading brands on Facebook from Japan 2019, by number of fans”, Statista Research Department, 24/09/2019. 
https://www.statista.com/statistics/620360/most-popular-brands-on-facebook-japan-by-number-of-fans/ 
87 “Facebook Stats – Brand in Japan”, Socialbakers, 2019. 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/japan/brands 
88 Per fan si intende il numero di “mi piace” relativo alla pagina Facebook in questione.  

https://www.digitalintheround.com/japan-mixi-facebook/
https://www.statista.com/statistics/620360/most-popular-brands-on-facebook-japan-by-number-of-fans/
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/japan/brands
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1.4.4 Il successo di GREE: integrazione tra tecnologia e passione per i videogiochi 

GREE è un servizio offerto dalla società omonima (Gurī kabushiki-gaisha, グリ

ー株式会社) ideato nel 2004 da Tanaka Yoshikazu89. Ponendo al centro il mondo del 

gaming, sin dal principio ha ottenuto grandi ricavi attraverso la vendita di beni virtuali 

acquistati dagli utenti per gli avatar90 dei giochi. Oltre all’aspetto ludico, la piattaforma 

presenta un nikki personale, un’organizzazione in comunità e un servizio di condivisione 

foto. È interessante l’origine del suo nome: è parte dell’espressione Six Degrees of 

Separation (sei gradi di separazione), in giapponese rokuji no hedatari (六時の隔たり), 

postulato secondo il quale ogni individuo è collegato a qualsiasi altro tramite una 

relazione che include massimo sei intermediari91.  

Nel corso degli anni gli utenti di GREE sono cresciuti in maniera vertiginosa: i centomila 

iscritti del 2004 sono arrivati nel 2007 a tre milioni (Fig.1.10). Durante quegli anni, così 

come in quelli successivi, si è registrato inoltre un aumento dell’utilizzo del servizio 

tramite telefoni cellulari (Fig.1.11). Una vera e propria “esplosione” di registrazioni si è 

avuta in seguito all’accordo siglato fra GREE e PayPal e all’acquisizione della 

piattaforma americana di mobile gaming OpenFeint92. Tali strategie aziendali hanno 

permesso di varcare la soglia dei 150 milioni di giocatori registrati93.  

I motivi del successo di GREE sono da ricercare nelle peculiarità distintive relative al 

consumatore giapponese e nello stato tecnologico dei servizi disponibili. Grazie al celere 

progresso nel campo dei videogiochi, il Giappone è stato capace di produrre una società 

friendly nei confronti dell’industria videoludica. Inoltre, una rete 3G ben potenziata, 

affidabile ed estesa, e piani telefonici convenienti hanno contribuito all’incremento del 

numero di consumatori. Come sostiene Toto (2012)94 infatti, il Giappone registra dati 

elevati su scala globale per quanto concerne il ricavo medio per unità (ARPU)95. Quanto 

 
89 “How GREE began”, GREE Inc., https://corp.gree.net/jp/en/corporate/vision/ 
90 ved. nota 71 
91 La teoria dei sei gradi di separazione è stata postulata dallo scrittore ungherese Frigyes Karithy nel racconto omonimo.  
92 GREE si è impegnata in un processo di internazionalizzazione che ha visto l’acquisizione della piattaforma di mobile 
gaming OpenFeint, azione stimata con un valore pari a 104 milioni di dollari. Tuttavia, solamente un anno dopo, GREE 
ha annunciato la cessione del servizio in seguito a un’azione legale nei confronti di OpenFeint, con accusa di frode 
informatica, intrusione alla privacy e azione di inadempimento.  
93 “GREE and PayPal Announce a Strategic Business Alliance to Make Faster, Easier Purchases on Global Mobile 
Social Gaming Platform”, GREE Inc., 14/12/2011. https://corp.gree.net/jp/en/news/press/2011/1214-01.html 
94  TOTO Serkan, “DeNa and GREE: Perspective on Japanese Social Games Going Global”, 26/03/2012. 
https://www.slideshare.net/serkantoto/dena-and-gree-my-perspective-on-japanese-social-games-going-global 
95 Il ricavo medio per unità è un valore particolarmente utilizzato dalle compagnie telefoniche per calcolare il ricavo 
ottenuto mensilmente per ciascun utente.  

https://corp.gree.net/jp/en/corporate/vision/
https://corp.gree.net/jp/en/news/press/2011/1214-01.html
https://www.slideshare.net/serkantoto/dena-and-gree-my-perspective-on-japanese-social-games-going-global
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all’aspetto sociologico, la cultura dei manga (manga, 漫画) e degli anime (anime, アニ

メ) ha cooperato proficuamente nell’attrare molti appassionati. La maggior parte dei 

videogiochi infatti, ricalca le caratteristiche grafiche proprie dell’animazione e della 

video-animazione nipponica.  

 96 

Figura 1.10: Aumento dei membri di GREE da aprile 2007 a giugno 2009   

 

  97 

Figura 1.11: Pagine GREE visualizzate su PC e telefoni cellulari  

 
96 https://mapz.exblog.jp/11627992/ (immagine reperita da) 
97 Ivi. (immagine reperita da)  

https://mapz.exblog.jp/11627992/
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1.4.5 Il potere di Instagram: lingua e marketing in evoluzione 

Instagram (Insutaguramu, インスタグラム) è una piattaforma online nata nel 

2010 che permette di scattare foto, modificarle attraverso l’uso di filtri e cornici e 

condividerle in rete. Dalla sua nascita è stata arricchita di diverse funzioni offrendo la 

possibilità di caricare foto e video di un formato maggiore, registrazioni in diretta e 

stories98  , nonché quella di creare un account aziendale mirato allo sviluppo dell’e-

commerce99.  

Instagram è considerato un social piuttosto “giovane” in Giappone in quanto è entrato a 

far parte del panorama social nipponico solamente dal 2014100. Tuttavia, grazie alle sue 

peculiarità, alla possibilità di rimanere anonimi e a un’architettura mobile social friendly 

è riuscito a richiamare un gran numero di utenti – soprattutto giovani – in pochi anni. 

Come si evince dal grafico sottostante, sono le fasce di età più giovani a preferire 

l’utilizzo di Instagram con il 55,9% degli utenti tra i 15 e i 20 anni di età. Per gli individui 

con un’età superiore ai 40 anni invece, la percentuale di utilizzo rimane sotto il 28,5%101 

(Fig.1.12). 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 
98 Foto o video visualizzabili solamente per ventiquattro ore.  
99 Insieme delle transazioni commerciali di beni e servizi online.  
100  KAWAGUCHI Takahiro, “Top Five Social Media Platforms in Japan in 2019”, BTRAX, 27/08/2019.  
https://blog.btrax.com/japan-social-media-usage-statistics/ 
101 “2019 nen hachigatsu kōshin! 11 no sōsharu media saishin dōkō dēta matome”, Social Media Lab, 9/08/2019. 

https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/ 
102 https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/ (immagine reperita da) 

Figura 1.12: Utenti di Instagram in Giappone per età e sesso nel 2019 

https://blog.btrax.com/japan-social-media-usage-statistics/
https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/
https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/
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Dal punto di vista sociolinguistico, come avvenuto già per altre piattaforme in Giappone, 

Instagram ha reso possibile la diffusione di nuove terminologie. Un esempio è 

rappresentato dalla parola instabae (インスタ映え), data dalla fusione tra Instagram e il 

verbo haeru (映える) che significa “brillare, apparire bello”. Questo termine riflette una 

delle ragioni che sin dall’inizio ha spinto molti individui a utilizzare la piattaforma: 

tramite la pubblicazione di fotografie e video, gli utenti hanno la possibilità di mostrare 

tutto ciò che ritengono “bello”, come paesaggi naturali, cibo, animali, vestiario, persone. 

Instabae ha raggiunto un livello di diffusione così ampio tanto da essere nominata nel 

2017 per il ryukōgo taishō (流行語大賞)103 come parola più in voga dell’anno104.  

Data la pubblicazione di contenuti altamente fotogenici, Instagram offre una 

comunicazione che pone al centro bellezza, perfezione e raffinatezza, rappresentando un 

mezzo per affascinare un preciso target di consumatori. Per questo motivo sono molte le 

pagine Instagram dedicate alla gastronomia, alla moda, alla cosmesi o a tutto ciò a cui ci 

si può riferire con l’espressione kawaii (可愛い)105. A tal proposito è interessante notare 

come gli hashtag più utilizzati su Instagram siano affini alle tematiche sopracitate: 

#ouchigohan (#おうちごはん), #suītsubu (#スイーツ部) e #moedan #萌え断 fanno 

riferimento alla gastronomia casalinga e alla predilezione per cibi dolci o elegantemente 

tagliati, mentre #shinmaimama (#新米ママ) e #oyabakabu (#親バカ部) alludono alla 

premura e all’affezione genitoriale nei confronti di un bambino106.  

Instagram non risulta essere solamente una piattaforma di intrattenimento virtuale ma 

costituisce un’essenziale risorsa per le attività di molte aziende: Liddell e KAJA Design 

per esempio, due aziende attive nel mondo del marketing e del design d’interni, utilizzano 

Instagram come base per il reclutamento di nuovi dipendenti. Rappresenta dunque un 

mezzo diretto per rintracciare potenziali nuovi impiegati aventi già una conoscenza 

pratica della piattaforma107. Come viene illustrato nel grafico successivo, molte aziende 

 
103Il ryukōgo taishō è un concorso annuale volto a premiare le parole che hanno assunto una notevole importanza 
all’interno del linguaggio comune e delle relazioni sociali.  
104  KAWAGUCHI Takahiro, “Top Five Social Media Platforms in Japan in 2019”, BTRAX, 27/08/2019.  
https://blog.btrax.com/japan-social-media-usage-statistics/ 
105  Kawaii significa “carino, adorabile” e costituisce un concetto culturale ben ancorato all’interno della società 
giapponese. Viene usato in riferimento a tutto ciò che trasmette un senso di tenerezza e innocenza.  
106 “Popular hashtags Japanese people use on Instagram”, Japan Buzz, 6/02/2018. 
https://medium.com/@japanbuzz/popular-hashtags-japanese-people-use-on-instagram-52fd565dfafa 
107  FERREIRA Alise, “The social media evolution and prediction for Japan”, Info Cubic, 24/05/2018. 
https://www.infocubic.co.jp/en/blog/social-media/social-media-evolution-prediction-japan/ 

https://blog.btrax.com/japan-social-media-usage-statistics/
https://medium.com/@japanbuzz/popular-hashtags-japanese-people-use-on-instagram-52fd565dfafa
https://www.infocubic.co.jp/en/blog/social-media/social-media-evolution-prediction-japan/
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giapponesi vedono in Instagram un perfetto alleato come per la comunicazione con il 

cliente. Nel 2017, le aziende giapponesi attive su un account Instagram erano 492, 

spalmate su 17 settori differenti (Fig. 1.13). Ai primi tre posti si posizionavano realtà 

appartenenti al campo dei media (Instagram Japan e Vogue),  della moda (Uniqlo) e 

alimentare (Taste Japan e Tastemade Japan)108.  

 

 109 

 

Grazie al conferimento di un alto livello di visibilità, Instagram rappresenta quindi uno 

strumento essenziale nel contesto lavorativo perché offre la possibilità di avviare 

campagne promozionali attraverso una comunicazione rapida e social-friendly.  

1.4.6 Piattaforme di video-sharing a confronto: YouTube e NicoNico Dōga  

Fondato nel febbraio 2005, YouTube (yūchubu,ユーチュブ ) rappresenta 

un’importante piattaforma per la visualizzazione e la condivisione di video in Giappone. 

Seconda una ricerca condotta da Macromill, YouTube domina il campo delle piattaforme 

online di condivisione video (dōga kyōyū sābisu, 動画共有サービス) superando di gran 

lunga il servizio giapponese NicoNico Dōga110. YouTube risulta essere il secondo sito 

web più visitato nel biennio 2018-2019 secondo Alexa Internet Inc. e il quarto secondo la 

 
108 MOTOKATO Kōichirō, “Instagram no kigyō akaunto 492 ken wo bunseki. Kokunai kigyō 17 gyōkai no dēta wo 
bunseki shite wakatta koto”, Impress Business Media, 19/12/2017. https://webtan.impress.co.jp/e/2017/12/19/27504.  
109 https://webtan.impress.co.jp/e/2017/12/19/27504 (immagine reperita da) 
110 ISHIDA Barrett, “YouTube in Japan”, Tamko, 11/07/2018. https://tamko.co/en/blog/youtube-in-japan-2018/ 

Figura 1.13: Account Instagram aziendali in Giappone: relazione tra follower e partecipazione 

https://webtan.impress.co.jp/e/2017/12/19/27504
https://webtan.impress.co.jp/e/2017/12/19/27504
https://tamko.co/en/blog/youtube-in-japan-2018/
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società informatica SimilarWeb nello stesso periodo111. Una delle caratteristiche distintive 

di YouTube è la presenza di canali (channeru, チャンネル), ovvero di sezioni tematiche 

create dagli utenti e aggiornate dagli stessi attraverso la condivisione di video. 

I report redatti annualmente dalla società We Are Social si focalizzano sulle 

caratteristiche e le consuetudini degli utenti web di tutto il mondo. In merito ai giapponesi, 

è interessante notare la crescita avutasi dal 2017 al 2019 e riguardante la percentuale di 

utenti che guardano video online. Nel 2017 il 15% della popolazione dichiarava di 

guardare, almeno mensilmente, video sul web, mentre due anni dopo lo stesso dato si era 

alzato al 77%. Bisogna tener presente come nelle suddette ricerche non fosse specificato 

il mezzo di visualizzazione dei video. Tuttavia, nelle stesse si nota come YouTube occupi 

costantemente il primo posto tra i social network più usati in Giappone (Figg.1.14 e 1.15). 

 

  112 

Figura 1.14: Social media utilizzati in Giappone (2017)  

 
111 KEMP Simon, “Digital in Japan”, We Are Social, 2018-2019. https://datareportal.com/digital-in-japan 
112 https://datareportal.com/digital-in-japan (immagine reperita da) 

https://datareportal.com/digital-in-japan
https://datareportal.com/digital-in-japan
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  113 

Figura 1.15: Social media utilizzati in Giappone (2019) 

  

 Comprendendo sempre di più il ruolo di YouTube all’interno della vita quotidiana di 

milioni di utenti, molte aziende giapponesi hanno avviato campagne pubblicitarie sulla 

piattaforma. Rispetto agli spot o alle inserzioni pubblicitarie presenti sui mezzi televisivi 

e giornalistici, gli annunci pubblicitari (kōkoku,広告) su YouTube richiedono un costo 

minore perché permettono di impostare un budget di spesa proporzionato ai bisogni di 

una data attività: in questo modo l’azienda pagherà solamente nel momento in cui gli 

utenti mostrano effettivamente interesse, ovvero cliccando su un banner appropriato114. 

Uno studio condotto dalla società sussidiaria di Cyber Agent, CA Young Lab, rende noto 

infatti come in Giappone il numero di kōkoku, collaborazioni sponsorizzate tramite 

influencer 115  (infuruensā, インフルエンサー ) ed eventi correlati siano più che 

raddoppiati tra il 2016 e il 2017. È prospettata inoltre una crescita negli anni a venire (Fig. 

1.16)116.  

 
113 https://datareportal.com/digital-in-japan (immagine reperita da) 
114 Per banner si intende un’immagine in miniatura selezionabile che accompagna gli annunci pubblicitari e fortifica la 
presenza del brand sul video stesso. In questo modo l’utente ha possibilità di selezionarlo con un clic in qualsiasi 
momento.  
115 Il ruolo dell’influencer è essenziale nel campo pubblicitario perché è in grado di influenzare il ragionamento e 
l’opinione altrui. Con lo sviluppo delle piattaforme social, il termine influencer denota un individuo seguito da un 
pubblico ampio che è capace di raggiungere, attraverso le sue attività online, un alto numero di utenti. Per questo motivo, 

molte aziende sfruttano le capacità comunicative degli influencer per pubblicizzare il proprio brand.  
116 ibid.  

https://datareportal.com/digital-in-japan
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117 

Figura 1.16: Ricavi tramite annunci pubblicitari, collaborazioni con influencer ed eventi 

correlati su YouTube 

 

La versione autoctona di YouTube è rappresentata da NicoNico Dōga (niko niko 

dōga, ニコニコ動画). Fondato nel 2006 da Niwango, società sussidiaria della Dwango 

(Kabushiki-gaisha Dowango, 株式会社ドワンゴ), prende il nome dall’espressione 

onomatopeica niko niko (ニコニコ)118 e offre agli utenti la possibilità di condividere e 

visualizzare video di vario genere. Inizialmente avviato su YouTube come servizio ospite, 

è stato bloccato dallo stesso alcuni mesi dopo, nel febbraio del 2007, a causa dell’aumento 

del traffico e della quantità di dati trasferiti. È stato poi riavviato il mese successivo su un 

server distaccato119.  

Ciò che differenzia NicoNico Dōga da YouTube è un’alta percezione del concetto di 

comunità, resa possibile da una diversa fruibilità dell’azione di “commentare” il 

contenuto multimediale. Durante la visione di un video infatti, ogni utente ha la possibilità 

di inserire un commento durante tutta la sua durata. Una volta cliccato il pulsante 

“commenta”, questo – e i commenti degli altri utenti – appaiono in sequenza sul video 

stesso (Fig. 1.17). Questa funzione, denominata in informatica softsub120, incrementa la 

percezione di una visualizzazione condivisa con gli altri utenti e fortifica il senso di 

 
117 https://tamko.co/en/blog/youtube-in-japan-2018/ (immagine reperita da) 
118  Niko niko (ニコニコ ) è una locuzione avverbiale che vuol dire “sorridente” o “con un sorriso”. Essendo 

un’onomatopea viene scritta utilizzando il sillabario fonetico katakana.  
119 MENNING Chris “NicoNico”, Know Your Meme, 11/04/2019. https://knowyourmeme.com/memes/sites/niconico 
120 Tipologia di sottotitolo per video digitali, memorizzati separatamente dal video stesso. Essi utilizzano formati 
quali .srt, .ssa o .ass.  

https://tamko.co/en/blog/youtube-in-japan-2018/
https://knowyourmeme.com/memes/sites/niconico
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comunità online. Su YouTube invece, i commenti non sono “incastonati” ma appaiono 

sottostanti al video stesso. 

 

Figura 1.17: Fermo immagine di un video andato in onda su NicoNico Dōga l'11 marzo 2011 

  

Secondo quanto riportato da Alexa (2019), NicoNico Dōga è il decimo sito più visitato 

sulle reti internet giapponesi121. Esso conta inoltre diversi servizi come NicoNico Live 

(NicoNico Namahōsō, ニコニコ生放送) e NicoNico Pedia (NicoNico Daihyakka, ニコ

ニコ大百科). Il primo consiste in un servizio di live-streaming personale: nel corso negli 

anni ha attirato centinaia di migliaia di utenti che hanno avviato la trasmissione di 

programmi sui propri canali. Il secondo funge da sezione enciclopedica accessibile a tutti 

gli utenti possessori di un account premium NicoNico.   

1.4.7 Piattaforme per il contesto lavorativo: LinkedIn ed Eight 

La globalizzazione e i progressi tecnologici hanno apportato delle trasformazioni 

anche nel contesto lavorativo. Al giorno d’oggi molti datori di lavoro scelgono i social 

network per ampliare la propria rete di collaboratori e dipendenti. LinkedIn (Rinkutoin, 

リンクトイン) rappresenta oggigiorno la principale piattaforma globale sulla quale è 

possibile caricare il proprio curriculum, sviluppare una rete di contatti e cercare lavoro. 

Tuttavia, in Giappone non ha ancora raggiunto un alto livello di affermazione. Secondo 

le stime dell’azienda infatti, gli utenti giapponesi ammontavano a circa 2 milioni nel 2019 

contro i 27 del Regno Unito e i 13 dell’Italia122. Secondo quando riportato da Murakami 

 
121 KEMP Simon, “Digital in Japan”, We Are Social, 2019. https://datareportal.com/digital-in-japan 
122 https://news.linkedin.com/ 

https://datareportal.com/digital-in-japan
https://news.linkedin.com/
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(2017), rappresentante delegato dell’ufficio LinkedIn di Tōkyō, il servizio non ha 

raggiunto l’effetto sperato per due motivi principali. Innanzitutto, è necessario esaminare 

una differenza dell’uso di Facebook. Il social di Zuckerberg è utilizzato, nella maggior 

parte delle altre nazioni, come piattaforma privata mentre LinkedIn come servizio di 

reclutamento lavorativo. In Giappone invece, quest’ultimo ruolo è stato incarnato da 

Facebook123. Inoltre, Murakami afferma che i giapponesi vedono LinkedIn come uno 

strumento esclusivamente dedicato alle persone che lavorano o che aspirano a lavorare 

per le compagnie straniere124. Anche secondo Kawaguchi (2019), Facebook è usato in 

Giappone nello stesso modo in cui LinkedIn è usato negli Stati Uniti, ovvero come una 

piattaforma legata al contesto lavorativo 125 . Gli elementi pubblicati sul Facebook 

giapponese includono infatti una grande quantità di annunci di lavoro e contenuti relativi 

al mondo imprenditoriale, mentre post personali indirizzati a familiari e amici sono 

presenti in misura decisamente minore126. 

A proposito della realtà aziendale locale, oltre a Facebook, una piattaforma che 

sembra aver ottenuto un successo notevole è Eight. Avviata da Sansan nel 2012, Eight è 

un software che offre un servizio di scansione di biglietti da visita (meishi, 名刺). Lo 

scambio del meishi è una consuetudine saldamente integrata all’interno del contesto 

lavorativo giapponese e costituisce un vero e proprio rituale sociale. Lo scambio del 

meishi (meishi kōkan, 名 刺 交 換 ), è attuato infatti secondo precise regole 

comportamentali e sancisce l’inizio di una relazione fornendo un’importante chiave 

d’accesso conoscitiva 127 . Integrato a SNS come Facebook, Mixi e Google+, questo 

organizzatore di meishi contava nel 2018 oltre due milioni di utenti128. Tramite l’utilizzo 

di un software per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) i documenti sono 

scansionati e, una volta garantita l’accuratezza dell’operazione, diventano gestibili: in 

merito a ciò la compagnia ha dichiarato di aver raggiunto un livello di precisione del 

 
123 HAMADA Keiko, KIMOTO Harumi, “LinkedIn de LinkedIn Nihon daiyō ni tenshoku – moto yafū CMO 
Murakami Shin ‘ima no boku ha daini shinsotsu’”, Business Insider, 12/12/2017. 

https://www.businessinsider.jp/post-108155 
124 ivi. 
125  KAWAGUCHI Takahiro, “Top Five Social Media Platforms in Japan in 2019”, BTRAX, 27/08/2019.  

https://blog.btrax.com/japan-social-media-usage-statistics/ 
126 ibidem.  
127 Per approfondimento si veda MARIOTTI Marcella, “Giapponese per il Business”, Hoepli, pp.21-24, 2019.  
128 SONI Alok, “Japanese largest professional networking platform, Eight app raises $26 million; plan to expand India 
footprint”, Your Story, 6/12/2018. https://yourstory.com/2018/12/japan-eight-app-raises-26-million-india-expansion 

https://www.businessinsider.jp/post-108155
https://blog.btrax.com/japan-social-media-usage-statistics/
https://yourstory.com/2018/12/japan-eight-app-raises-26-million-india-expansion
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servizio pari al 99,9% 129 . In linea con le peculiarità che caratterizzano il contesto 

professionale giapponese, questa piattaforma è riuscita a riscontrare un grande successo, 

andando a rappresentare non solo un servizio a livello aziendale ma anche uno strumento 

impiegato dalle entità governative130.  

Come si è visto, il panorama degli SNS in Giappone ha mostrato un grado di 

adattabilità combinato alle esigenze dell’utente. Il primo grande tentativo social 

nipponico è stato proposto dagli ideatori di Mixi. Esso ha permesso agli utenti di unirsi 

in comunità online dove poter promuovere interessi e passioni tramite la condivisione di 

idee ed esperienze. Sin dal principio, Mixi ha incarnato le fattezze di un social locale, 

alludendo alla mancata volontà di aprirsi a un pubblico straniero. Sebbene un cambio di 

rotta da parte della società, la piattaforma è inciampata in un tempismo errato non 

riuscendo a mantenere costante il suo obiettivo. Le novità apportate da Facebook e 

Twitter, pur riscontrando un lento iniziale gradimento da parte della popolazione – 

almeno per quanto riguarda il primo – hanno fronteggiato positivamente le limitanti 

funzionalità offerte da Mixi andando a costituire degli ottimi mezzi comunicativi e 

relazionali. Il bisogno di rafforzare il rapporto azienda-consumatore attraverso una 

modalità virtuale è stato inoltre fortemente sentito dalle aziende che hanno intrapreso la 

via di un’innovazione digitale. Non solo, come è trattato successivamente, queste 

piattaforme hanno acquisito un ruolo di fondamentale importanza durante il grande 

Terremoto del Tōhoku, rappresentando un valido canale comunicativo a disposizione 

delle popolazioni colpite e delle forze di soccorso.  

Nel frattempo, gli utenti giapponesi godono di servizi diffusi su scala globale che 

permettono di fortificare le relazioni sociali promuovendo creatività, condivisione e 

intrattenimento. Alcuni servizi si sono affermati invece soprattutto tra le comunità online 

giapponesi: GREE per esempio, ha trovato un terreno fertile sul quale espandersi,  

valorizzando il forte interesse per la cultura videoludica ancorato nella società.

 
129 KHATRI Bhumika, “Japanese Business Card App ‘Eight’ Raises $26,4 Mn, Eyes Larger India Presence”, Inc42, 
7/12/2018. https://inc42.com/buzz/japans-business-card-app-eight-raises-26-4-mn-eyes-larger-india-presence/ 
130 https://www.sansan.com/sg/company/ 

https://inc42.com/buzz/japans-business-card-app-eight-raises-26-4-mn-eyes-larger-india-presence/
https://www.sansan.com/sg/company/
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Capitolo 2  
 

Il primo capitolo di questa tesi ha fatto riferimento ai cambiamenti apportati dagli 

sviluppi tecnologici nel campo ICT e ha offerto una panoramica concernente le maggiori 

piattaforme social utilizzate in Giappone. Attraverso le loro peculiarità innovative, i vari 

SNS si sono diffusi tra le comunità online apportando novità nel campo economico e nel 

tessuto sociale così come in quello linguistico.  

Il presente capitolo pone ancora al centro tali strumenti delineando le modalità attraverso 

le quali questi sono stati utilizzati durante il grande terremoto del Tōhoku. In seguito al 

disastro naturale conosciuto in giapponese come Tōhoku chihō taiheiyō-oki daijishin (東

北地方太平洋沖大地震) o più comunemente come Higashi nihon daishinsai (東日本

大震災), la popolazione giapponese ha avuto modo di confrontarsi con una forza naturale 

dotata di un raro potenziale distruttivo. A causa dell’interruzione di corrente dovuta al 

danneggiamento intero o parziale degli impianti, i canali comunicativi poggianti su reti 

televisive e telefoniche sono venuti a mancare. Molti individui hanno riscontrato grandi 

difficoltà nel comunicare con familiari o amici, così come, nei casi più gravi, non sono 

riusciti a ricevere un aiuto immediato da parte delle forze di soccorso. Al tempo stesso 

queste ultime hanno riscontrato un impedimento nella gestione del coordinamento delle 

strutture operative sul luogo, la raccolta di informazioni di vitale importanza e l’invio di 

risorse necessarie verso i luoghi colpiti. Tuttavia, l’indisponibilità di tali canali 

comunicativi è stata in parte arginata dalla presenza delle piattaforme social che hanno 

rappresentato uno strumento efficiente e immediato.  

Il paragrafo seguente espone gli avvenimenti accaduti durante il terrificante 11 marzo 

2011. Esso pone l’accento sui danni e i disagi provocati dal terremoto, dal maremoto e 

dal relativo incidente nucleare. Successivamente, vengono analizzate le modalità 

attraverso le quali la popolazione giapponese ha avviato una comunicazione social al 

momento del disastro. Ciò condurrà il lettore a sviluppare un’opinione critica riguardo ai 

vantaggi, o agli svantaggi, derivati dall’utilizzo di tali piattaforme. Queste nozioni 

costituiscono la base del terzo capitolo della tesi perché arriverà ad analizzare quali sono 

i fattori che hanno portato alla nascita dell’applicazione LINE. Infatti, l’ultimo capitolo, 

concentrandosi sui servizi e le peculiarità dell’applicazione, ha lo scopo di delineare 
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attraverso un’analisi economico-culturale le ragioni del suo successo all’interno nel 

mercato nipponico.  

2.1 Il grande Terremoto del Tōhoku  

Alle 14:46 locali dell’11 marzo 2011, un terremoto di magnitudo 9.0 ha scosso la 

parte settentrionale dell’isola di Honshū. Secondo l’agenzia meteorologica giapponese 

(kishōchō, 気象庁), si è trattato del sisma più potente mai verificatosi sul territorio 

nazionale dall’inizio delle registrazioni, nonché il quarto su scala mondiale1. Secondo 

l’Ente Nazionale per le Attività Spaziali e Aeronautiche (NASA), l’energia rilasciata dal 

sisma è stata così forte da aver spostato l’asse terrestre di circa diciassette centimetri e 

spostato le coste giapponesi di quattro metri verso est2.  

Questo tragico evento è stato inoltre causa diretta dell’incidente che ha colpito la centrale 

nucleare di Fukushima Dai-ichi (Fukushima dai-ichi denshiryoku hatsudensho, 福島第

一電子力発電所 ). La forte scossa ha danneggiato i generatori di emergenza che 

avrebbero dovuto fornire energia alle pompe di raffreddamento3. Tuttavia, l’insufficiente 

diminuzione della temperatura nei rettori nucleari ha provocato diverse esplosioni, 

causando il rilascio di materiale altamente radioattivo. Nel luglio 2012, la commissione 

investigativa sull’incidente nucleare di Fukushima (NAIIC) ha reso noto che l’incidente 

era prevedibile. La Tōkyō Electric Power Company (TEPCO), operatore degli impianti 1 

e 2, non aveva infatti garantito gli standard di sicurezza basilari, quali una valutazione del 

rischio, una preparazione per il contenimento dei danni e il delineamento di un piano di 

evacuazione appropriato4. Nel mese di ottobre poi, TEPCO ha ammesso di non aver 

adottato delle precauzioni necessarie in seguito alla preoccupazione di dover affrontare 

cause legali o proteste mirate alla chiusura degli impianti5.  

Quanto alle conseguenze ambientali, nei giorni successivi all’incidente, TEPCO ha 

confermato la presenza di elementi radioattivi (iodio-131 , cesio-134, cesio-137 e cobalto-

 
1  Kishōchō, “Higashinihon tōhoku chihō taiheiyō oki jishin: kanren pōtaru saito”, Kokushikōtsūshō, 2011. 
https://www.jma.go.jp/jma/menu/jishin-portal.html 
2  Jet Propulsion Laboratory, “Japan Quake May Have Shortened Earth Days, Moved Axis”, NASA, 14/03/2011. 
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2011-080 
3 KAZAMA M., NODA T., “Fukushima Daiichi Accident”, World Nuclear Association, data ultimo aggiornamento: 
10/2018. https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-
accident.aspx  
4  “Fukushima nuclear accident ‘man-made’, not natural disaster”, The Sydney Morning Herald, 5/07/2012. 
https://www.smh.com.au/world/fukushima-nuclear-accident--manmade-not-natural--disaster-20120705-21jrl.html 
5 FACKLER Martin, “Japan Power Company Admits Failings on Plant Precautions”, The New York Times, 12/10/2012. 
https://www.nytimes.com/2012/10/13/world/asia/tepco-admits-failure-in-acknowledging-risks-at-nuclear-plant.html 

https://www.jma.go.jp/jma/menu/jishin-portal.html
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2011-080
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-accident.aspx
https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-accident.aspx
https://www.smh.com.au/world/fukushima-nuclear-accident--manmade-not-natural--disaster-20120705-21jrl.html
https://www.nytimes.com/2012/10/13/world/asia/tepco-admits-failure-in-acknowledging-risks-at-nuclear-plant.html
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58) nelle acque in prossimità dei reattori 1, 2, 3 e 46. L’evento è stato classificato al 

settimo e massimo grado della scala INES7 dall’Agenzia per la Prevenzione Ambientale 

(EPA)8. Nel 2016 il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI) ha 

stimato, solamente per la bonifica dell’impianto interessato dall’incidente, una spesa pari 

a 21,5 trilioni di yen, di cui 8 trilioni per lo smantellamento, 7,9 trilioni per i risarcimenti 

finanziari, 4 trilioni per le attività di decontaminazione e 1,6 trilioni come deposito 

intermedio9. 

Il grande Terremoto del Tōhoku ha arrecato un’immensa perdita di vite umane soprattutto 

nelle prefetture vicine all’epicentro e interessate dal devastante tsunami (津波). Secondo 

l’Agenzia di Polizia Nazionale (2011), il numero ufficiale delle vittime a causa del 

terremoto (maremoto e scosse di assestamento compresi) ammonta a 15.782 mentre i 

dispersi risultano essere ancora 4.08610. Delle vittime inoltre, il 60% è risultato avere 

un’età pari o superiore ai 60 anni11. Danni per trilioni di yen hanno inoltre coinvolto 

infrastrutture quali reti stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, edifici pubblici e 

privati, negozi, complessi industriali, macchinari, reti idro-elettriche e di comunicazione. 

La viabilità è stata compromessa per alcuni giorni, i servizi di trasporto pubblico interrotti. 

(Tab. 2.1).  

 
6  “Giappone, test su acqua di mare per verificare livello radiazioni”, Reuters, 22/03/2011. 
https://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE72L03F20110322 
7 La scala INES (International Nuclear and Radiological Event Scale) è suddivisa in sette livelli in base alla gravità 

degli incidenti tenendo in considerazione gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente.  
8  “International Nuclear and Radiological Event Scale”, Environmental Protection Agency. 
https://www.epa.ie/radiation/emerg/ines/ 
9 BERNDT Enno, “J-Economy, J-Corporation, J-Power since 1990: From Mutual Gain to Neoliberal Redistribution”, 
Edizioni Ca’ Foscari, p. 182, 2018.  
10 KAZAMA M., NODA T., “Damage Statistics (Summary of the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake 
damage)”, Soils and Foundation, 52(5), p.781, 10/2012. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038080612000947 
11 ivi. 

https://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE72L03F20110322
https://www.epa.ie/radiation/emerg/ines/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038080612000947
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Tabella 2-1: Stima dei danni: confronto tra il terremoto del 2011 nel Tōhoku e quello del 1995 

nel Kansai 

12 

La potenza della scossa ha generato una serie di blackout che hanno colpito vaste aree. 

Inoltre, numerosi incendi sono scoppiati sia a causa del terremoto che dello tsunami: in 

quest’ultimo caso, gli incendi sono stati generati dalla combustione di materiale 

infiammabile fuoriuscito in seguito alla distruzione di stazioni di servizio, cisterne situate 

presso impianti produttivi e porti, automobili o bombole di gas utilizzate per il sistema di 

riscaldamento delle abitazioni13.   

I disagi apportati dal sisma non si sono limitati solamente ai pochi giorni successivi 

all’evento ma si sono accumulati su una finestra temporale più lunga: per quanto concerne 

la distribuzione di corrente elettrica per esempio, si è reso necessario ovviare a un deficit 

di circa 29 gigawatt in seguito all’interruzione dell’attività, oltre che nell’impianto di 

Fukushima Dai-ichi, in altri quattordici reattori nucleari14. Di conseguenza, sono state 

adottate due operazioni fondamentali. Da una parte, si è richiesta una trasmissione di 

elettricità sia dallo Hokkaidō che dalle aree occidentali del Giappone. Tuttavia, la quantità 

di energia trasmessa ha riscontrato alcuni limiti a causa della diversa frequenza elettrica 

tra le aree occidentali e orientali del Paese15. Dall’altra invece, altre compagnie hanno 

fornito energia attraverso generatori privati: la Mori Building per esempio, un’azienda 

impegnata nel settore dello sviluppo urbanistico, ha provveduto al rifornimento di energia 

 
12 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038080612000947 (tabella tratta da) 
13 HOKUGO Akihiko, “Mechanism of Tsunami Fire after the Great East Japan Earthquake 2011 and Evacuation 
from Tsunami Fires”, Procedia Engineering (62), pp. 142-144, 2013. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813012332 
14 Berndt Enno, “J-Economy, J-Corporation and J-Power since 1990: From Mutual Gain to Neoliberal 
Redistribution”, Edizioni Ca’ Foscari, p. 128, 2018. 
15 Durante il periodo Meiji un generatore a 50 hertz è stato importato dalla Germania nel Kantō (nella parte orientale 
del paese), mentre uno a 60 hertz è stato importato dagli Stati Uniti nel Kansai (nella zona occidentale). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038080612000947
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813012332
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elettrica grazie a un potente generatore situato all’interno del suo quartier generale di 

Roppongi Hills16.  

TEPCO, la più grande compagnia giapponese di energia elettrica, ha programmato una 

serie di blackout al fine di preservare le quantità di energia disponibili. Ciò è stato dovuto 

in seguito alla forte necessità di soddisfare la richiesta di energia elettrica in un’area 

densamente popolata come quella del Kantō. I blackout programmati (keikaku teiden, 計

画停電) hanno avuto luogo in diverse prefetture17 dal 14 al 29 marzo, con un evento 

isolato nel mese di aprile e di giugno, seguendo fasce triorarie spalmate nell’arco della 

giornata e differenziate in base a cinque zone di attuazione (Fig.2.1)18.  

19 

Figura 2.1: Scherma di attuazione dei blackout programmati 

 

Oltre a questi provvedimenti, l’azienda ha esortato la popolazione a ridurre drasticamente 

l’utilizzo di elettrodomestici soprattutto durante l’ora di punta – generalmente tra le 18 e 

le 19, coincidente con il momento in cui la gente, tornando a casa dopo il lavoro, si 

apprestava ad accendere gli impianti di riscaldamento e a cucinare.  

In generale, le attività commerciali e la popolazione si sono impegnate in una campagna 

volta al risparmio di energia: alcuni negozi hanno spento i segnali luminosi esterni o 

 
16 EDAHIRO Junko, “Japan’s Power Shortages and Countermeasures After the Tohoku Earthquake, Tsunami and 
Fukushima Nuclear Crisis”, Japan for Sustainability (104), 24/05/2011. 
https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id030904.html  
17 Le prefetture interessate dai blackout programmati sono state quelle di Saitama, Gunma, Chiba, Yamanashi, Tochigi, 
Ibaraki, Kanagawa, Shizuoka e la municipalità di Tōkyō. 
18 https://gigazine.net/gsc_news/en/20110313_rolling_blackouts 
19 ivi. (immagine tratta da) 

https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id030904.html
https://gigazine.net/gsc_news/en/20110313_rolling_blackouts
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attenuato la luminosità delle lampade20. Le interruzioni pianificate hanno impedito la 

corretta operatività di industrie, negozi e servizi ferroviari generando una perdita 

economica e un disagio per la popolazione non indifferente21. 

Prima di focalizzare l’attenzione sulle modalità attraverso cui la popolazione giapponese 

ha fatto uso degli SNS per comunicare durante il disastro del 3/11, si ritiene opportuno 

aprire una parentesi concernente il sistema di allerta sismica giapponese, di cui si parlerà 

nel prossimo paragrafo. Nel quadro temporale dell’evento sismico, la prima tecnologia 

comunicativa a entrare in funzione è stata proprio il sistema EEW (Earthquake Early 

Warning) che ha permesso di mettere in salvo numerose vite umane. Successivamente, i 

social media hanno potuto giocare il loro ruolo.  

2.2 Il sistema di allerta rapida terremoti (EEW)  

A causa della sua posizione all’interno della cintura di fuoco del Pacifico, il 

Giappone è una delle zone a più alta sismicità del pianeta. Dal 1500 al 2017, il 10% dei 

terremoti con una magnitudo superiore al sesto grado ha avuto luogo nell’arcipelago 

giapponese22. Per affrontare tale criticità, il governo ha sviluppato un efficiente sistema 

di allerta per la popolazione (kinkyū jishin sokuhō, 緊急地震速報 ) basato sulla 

trasmissione di messaggi e notizie in tempo reale. Pochi secondi prima di una forte scossa 

tellurica per esempio, i programmi televisivi e radiofonici possono essere interrotti per 

dare spazio a comunicazioni concernenti l’evento (Fig. 2.2). Attraverso la delucidazione 

della zona dell’epicentro, dell’intensità di scuotimento del suolo e delle prefetture 

interessate, si avverte la popolazione esortandola a prendere le giuste precauzioni in 

materia di sicurezza. 

 

 
20 MURPHY Zoe “Japan Earthquakes: living with blackouts”, BBC, 15/03/2011. https://www.bbc.com/news/world-
asia-pacific-12731696 
21 WEISENTHAL Joe, “Nomura Examines The Economic Impact of Rolling Blackouts in Japan”, Business Insider, 
15/03/2011. https://www.businessinsider.com/japan-rolling-blackouts-2011-3?IR=T 
22 Berndt Enno, “J-Economy, J-Corporation and J-Power since 1990: From Mutual Gain to Neoliberal Redistribution”, 
Edizioni Ca’ Foscari, p. 123, 2018. 

https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12731696
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12731696
https://www.businessinsider.com/japan-rolling-blackouts-2011-3?IR=T
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  23 

Figura 2.2: Messaggio di allerta alle 14:46 durante la trasmissione televisiva di un'assemblea 

della Dieta giapponese 

  

Il devastante terremoto di Kōbe del 1995 (Hyōgo kennanbu jishin, 兵庫県南部地震) ha 

dato una spinta per sviluppare un efficiente sistema di allerta a favore dell’intera 

popolazione. A quel tempo i sistemi di allerta sismica erano utilizzati esclusivamente per 

prevedere i terremoti originati nelle depressioni oceaniche, ovvero quelli con un epicentro 

decisamente lontano dalla zona dove sarebbe stato necessario attivare un allarme. Inoltre, 

il servizio non era accessibile al settore privato e quindi non costituiva una vera e propria 

allerta a lungo raggio24. Pertanto, è stato messo a punto un sistema capace di informare, 

prima di tutto, le autorità locali nel più breve tempo possibile in modo che queste ultime, 

a loro volta, avessero potuto attivare i sistemi di allerta nella zona coinvolta e quindi 

avvisare l’intera popolazione. 

Il sistema EEW, entrato in regime a partire dal 1° ottobre 2007 su tutto il territorio 

nazionale, si basa sulla trasmissione di messaggi e allarmi a dispositivi quali televisioni, 

apparecchiature radio, computer e telefoni cellulari se accesi o, in alcuni casi, in modalità 

stand-by25 . Tale tecnologia registra le onde P (primarie) di un terremoto che hanno 

un’ampiezza minore e viaggiano a una velocità superiore rispetto invece alle distruttive 

onde S (secondarie). Attraverso un fitto sistema di monitoraggio sismico, le informazioni 

delle onde P vengono trasmesse in tempi brevissimi ai centri di elaborazione che possono 

 
23 https://www9.nhk.or.jp/archives/311shogen/72hours/ (immagine tratta da) 
24 YOSHII Hiroaki, “Kinkyū jishin sokuhō no yūkōsei to genkai”, Tōkyō Keizai Daigaku, 
http://www.tku.ac.jp/kiyou/contents/communication/30/Yoshii.pdf 
25 “Early Earthquake System”, Japan Meteorological Agency, https://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/eew.html 

https://www9.nhk.or.jp/archives/311shogen/72hours/
http://www.tku.ac.jp/kiyou/contents/communication/30/Yoshii.pdf
https://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/eew.html
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emettere l’allerta26. Grazie a una tecnologia come EEW, è possibile prevenire ulteriori 

danni a persone o cose: i macchinisti dei treni sono avvisati in tempo al fine di diminuire 

la velocità dei convogli; le catene di montaggio vengono interrotte o rallentate in modo 

da mitigare i danni; ognuno, in abitazioni, uffici, ospedali e scuole, ha la possibilità di 

proteggersi e prepararsi a una possibile forte scossa.  

Questa tecnologia ha avuto il pregio di salvare numerose vite umane, soprattutto dal 

devastante tsunami che ha colpito le coste giapponesi. Inoltre, i messaggi di allerta sono 

stati tradotti anche in inglese, cinese, coreano e portoghese. Questo è dovuto alla presenza 

di solide comunità cinesi, coreane e brasiliane nel paese27. Secondo quanto riportato da 

Birmingham (2011), gli allarmi hanno preceduto la scossa più potente di un tempo 

compreso tra qualche secondo e un massimo di due minuti. L’allerta del maremoto invece, 

è stata emessa solamente nove minuti dopo la scossa, dando la possibilità a molte persone 

di mettersi in salvo rifugiandosi ai piani superiori degli edifici, su alture e autostrade 

sopraelevate28.   

Tuttavia, contrariamente ai social media, EEW non garantisce un sistema interattivo 

poiché si basa su un tipo di comunicazione unidirezionale, ovvero su una modalità 

comunicativa in cui il messaggio parte dal mittente e arriva al recipiente. Infatti, così 

come i sistemi di allerta sviluppati da altri parti paesi, fa uso di un servizio cell broadcast 

che permette di inviare, in tempi brevissimi, un alto numero di messaggi a tutte le stazioni 

mobili presenti nell’area di competenza29. Purtroppo, EEW non permette di avviare una 

comunicazione bidirezionale. Ovvero, non si tratta di una piattaforma che offre lo 

scambio di informazioni da entrambe le parti ma funziona solamente come strumento di 

avviso in caso di pericolo. Due familiari che, negli attimi precedenti una forte scossa, si 

trovano in luoghi lontani uno dall’altro, potrebbero ricevere un messaggio di allerta ma, 

in seguito all’interruzione delle reti elettriche e telefoniche, comunicare potrebbe divenire 

 
26 BIRMINGHAM Lucy, “Japan’s Earthquake Warning System Explained, Time, 18/03/2011. 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2059780,00.html 
27 Secondo lo Sportello Generale di Statistica Governativa (Seifusōkei no sōgō madoguchi, 政府総計の総合窓口), i 

cinesi residenti in Giappone a dicembre 2018 ammontavano a 764.720, i coreani 449.634 e i brasiliani 201.865. I 
residenti di nazionalità italiana invece erano 4.430. (https://www.e-stat.go.jp/) 
28 BIRMINGHAM Lucy, “Japan’s Earthquake Warning System Explained, Time, 18/03/2011. 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2059780,00.html 
29  “Mobile Network Public Warning Systems and the Rise of Cell-Broadcast”, GSMA, 2013. 
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/01/Mobile-Network-Public-Warning-
Systems-and-the-Rise-of-Cell-Broadcast.pdf 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2059780,00.html
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2059780,00.html
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/01/Mobile-Network-Public-Warning-Systems-and-the-Rise-of-Cell-Broadcast.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2013/01/Mobile-Network-Public-Warning-Systems-and-the-Rise-of-Cell-Broadcast.pdf
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per loro molto complesso. Inoltre, Nakamura, geologo del NIED30 (Bōsai kagaku gijutsu 

kenkyōsho, 防災科学技術研究所) aggiunge che, da una parte, il sistema EEW non 

prevede effettivamente la magnitudo finale di un terremoto e, dall’altra, che l’allarme 

sismico tramite SMS è inoltrato solo ai dispositivi vicini all’epicentro. Di conseguenza, 

nel caso del terremoto del Tōhoku, non è stato possibile avvertire in tempo la popolazione 

residente in aree lontane dall’epicentro che tuttavia, a causa dell’elevata potenza della 

scossa, hanno comunque subito effetti devastanti31.  

 2.3 Utilizzo di SNS durante il grande Terremoto del Tōhoku 

In occasione di un disastro naturale, la possibile inaccessibilità delle reti stradali 

rischia di gravare sul corretto svolgimento delle attività di soccorso. Non solo, c’è il 

rischio che i canali comunicativi vengano danneggiati. In una situazione di disordine 

generale, anche gli ufficiali di governo possono fallire nel fornire informazioni attendibili. 

Come è stato illustrato precedentemente, tecnologie altamente innovative come il sistema 

EEW possono presentare alcuni limiti. Allo stesso modo, anche le informazioni da parte 

dei mass media possono risultare vaghe e spesso contradditorie: in occasione 

dell’incidente nucleare di Fukushima per esempio, diverse emittenti televisive e 

radiofoniche hanno rassicurato che la situazione fosse stata contenuta mentre alcune 

autorità locali hanno sostenuto che il rilascio di materiale altamente radioattivo avrebbe 

avuto conseguenze devastanti decennali per l’intero pianeta32. Specialmente in questi casi, 

l’imprecisione su dati sensibili non fa altro che contribuire a un incremento della 

confusione tra la popolazione.  

Come affermato da Ball-Rokeach (1985), in occasioni dominate da incertezza, paura e 

confusione, gli individui tendono a utilizzare ogni risorsa disponibile per raccogliere 

informazioni importanti. Nel momento in cui i tradizionali canali comunicativi sono 

venuti a mancare, la maggior parte degli individui ha fatto affidamento alle piattaforme 

social. Negli ultimi anni gli SNS si sono dimostrati essere efficienti aggregatori sociali 

nonché integratori comunicativi su base quotidiana. Allo stesso modo sono stati utilizzati 

in circostanze inusuali. Hanno stimolato la partecipazione degli individui durante 

 
30 National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (Istituto nazionale di ricerca di  scienze della 
terra e prevenzione dei disastri)  
31 NAKAMURA Hiromitsu, “Early Earthquake Warning in Japan”, NIED, http://www.j-
shis.bosai.go.jp/intl/cjk/doc/meeting/1st/27_11_Japan.pdf 
32 JUNG J., MORO M., “Multi-level functionality of social media in the aftermath of the Great East Japan Earthquake”, 
Disaster, 38(2), p.124, 2014. 

http://www.j-shis.bosai.go.jp/intl/cjk/doc/meeting/1st/27_11_Japan.pdf
http://www.j-shis.bosai.go.jp/intl/cjk/doc/meeting/1st/27_11_Japan.pdf
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campagne presidenziali, proteste contro i governi e disastri naturali così come hanno 

rappresentato strumenti utili al coordinamento delle attività di soccorso e ripresa33. Per 

questi motivi, Kim et al. (2004), Lowrey (2004), Kodrich e Laituri (2005), Jung e Moro 

(2014) hanno sottolineato come le reti social abbiano giocato un ruolo integrativo nelle 

attività di raccolta di informazioni, di risposta al danno e di ripresa dallo stesso.  

Da una parte, i device portatili – purché con una carica della batteria sufficiente – possono 

beneficiare del sistema EEW34. Dall’altra, grazie alla possibilità di connettersi a Internet, 

offrono la possibilità di collegarsi alle reti social, garantendo una comunicazione efficace 

soprattutto in situazioni caratterizzate da una elevata criticità. Al momento della forte 

scossa, quando le linee telefoniche si sono presentate interrotte a causa del 

danneggiamento degli impianti e del sovraccarico delle stesse, la gente è riuscita a 

collegarsi alle reti 3G e ad accedere alle piattaforme social 35 . Secondo una ricerca 

condotta da Jung e Moro (2014), l’80% degli intervistati ha fatto uso dei social media 

durante il giorno del terremoto. Di questi, il 70,1% ha risposto di aver voluto verificare 

lo stato di familiari e amici mentre il 47,3% ha comunicato ad altri la propria condizione 

al momento del disastro (Fig. 2.3)36. 

Tra le piattaforme social più utilizzate durante l’11 marzo, bisogna sottolineare senza 

dubbio il ruolo di Twitter, Facebook, Mixi e YouTube. I paragrafi successivi mostrano le 

modalità attraverso le quali la popolazione colpita ha fatto uso di tali servizi. Attraverso 

casi concreti si dimostra come essi, in molti casi, abbiano avuto un ruolo essenziale nel 

salvare vite umane e avvantaggiare le forze di soccorso e le entità governative nel 

sostenere materialmente ed empaticamente l’intera popolazione.  

 
33 ibidem. p.125.  
34 In caso di allerta sismica, alcuni operatori di telefonia mobile come NTT e Softbank offrono la possibilità di essere 
avvisati tramite un messaggio visualizzabile sullo schermo del dispositivo.  
35 WILSON Jennifer, “Responding to Natural Disasters with Social Media: A Case Study of the 2011 Earthquake and 
Tsunami in Japan”, Master of Arts bachelor’s degree thesis, Simon Fraser University, p.20, 2012.  
36 JUNG J., MORO M., “Multi-level functionality of social media in the aftermath of the Great East Japan Earthquake”, 
Disaster, 38(2), p.133, 2014.  
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37 

Figura 2.3: Attività sui social media l'11 marzo 2011 

 

2.3.1 Cronologia dell’evento e consapevolezza del pericolo attraverso i tweet  

Pochissimi istanti dopo la prima forte scossa, i primi messaggi sono stati trasmessi 

attraverso le piattaforme social. Per quanto concerne Twitter, secondo Doan et al. (2011) 

i primi messaggi si sono diffusi appena un minuto e venticinque secondi dall’inizio dei 

tremori38. Nella tabella sottostante vengono riportati i primi 3 tweet originati da Tōkyō 

(distante 373 km dall’epicentro) rispettivamente in giapponese e inglese (Tab. 2.2). Gli 

orari seguono il fuso orario giapponese.   

 

Tabella 2-2: Primi tweet in giapponese e inglese. Immagine elaborata dall’autore 

 

 
37 ivi. (tratto da)  
38 DOAN S, HO VO B., COLLIER N., “An analysis of Twitter messages in the 2011 Tohoku Earthquake”, Cornell 
University. 2012. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1109/1109.1618.pdf 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1109/1109.1618.pdf


61 
 
 

I primi messaggi includevano la parola jishin (地震) ovvero “terremoto”, altri invece 

comunicavano come lo scuotimento fosse nettamente in senso verticale, in giapponese 

tateyure (縦揺れ). Nel momento in cui le linee telefoniche erano fuori uso, lo studio 

NeISS39 ha calcolato un traffico di circa 1200 tweet al minuto provenienti dall’area di 

Tōkyō e pubblicati online entro la prima ora dall’arrivo dello tsunami40. Relativamente a 

quest’ultimo, il primo tweet facente riferimento all’ondata distruttiva è stato segnalato 

alle ore 14:52:23 (JST), ovvero sei minuti dall’inizio del sisma.  

『オレ、津波の養子見てくるわ！！！！』 

«Vedo che lo tsunami sta arrivando!!!!» 41 

Oltre al timore per il maremoto, altri tweet hanno trasmesso un grande senso di 

preoccupazione per il danneggiamento della centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi e il 

possibile pericolo nucleare. Nei giorni successivi, lo studio di Doan et al. (2011) ha notato 

un rapido incremento del numero di tweet con particolare riferimento al tema nucleare in 

concomitanza di eventi che hanno scatenato un maggiore senso di preoccupazione tra la 

popolazione. In particolare, le imponenti esplosioni di idrogeno nella struttura esterna 

all’unità 1 (12 marzo), l’esplosione del reattore dell’unità 3 con il conseguente ferimento 

di sei operai (14 marzo) e la registrazione di un massiccio aumento del livello di radiazioni 

in prossimità della centrale (15 marzo) hanno favorito la condivisione di un elevato 

numero di tweet all’interno dei quali sono state riscontrate parole chiave inerenti al tema 

nucleare e alla preoccupazione da parte della popolazione42.  

Attraverso la mappatura dei messaggi condivisi tramite Twitter, è stato quindi possibile 

ottenere una cronaca dell’evento: alcuni utenti hanno testimoniato il ritirarsi delle acque 

marine così come hanno esortato le popolazioni costiere a dirigersi il prima possibile 

verso le alture circostanti43. Al momento dell’arrivo dell’ondata distruttiva, gli utenti 

hanno riportato situazioni di inondazione, distruzione e perdite di vite umane. Sono stati 

 
39 National e-Infrastructure for Social Simulation (NeISS) è un progetto fondato dalla JISC, una società il cui scopo è 

quello di sostenere l’istruzione superiore e la ricerca attraverso consulenza, risorse digitali e servizi tecnologici.  
40  TAYLOR Chris, “Twitter Users React to Massive Quake, Tsunami in Japan”, Mashable, 11/03/2011. 
https://mashable.com/2011/03/10/japan-tsunami/?europe=true 
41 DOAN S, HO VO B., COLLIER N., “An analysis of Twitter messages in the 2011 Tohoku Earthquake”, Cornell 
University, p.5, 2012. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1109/1109.1618.pdf 
42 ibidem. pp.6-7. 
43 ACAR A., MURAKI Y., “Twitter for crisis communication: Lessons learned from Japan’s tsunami disaster”, 
International Journal of Web Based Communities, 7(3), pp. 392-402. 
https://pdfs.semanticscholar.org/2c6d/098ac06a4a19ac993665d59a5149da4d77af.pdf 

https://mashable.com/2011/03/10/japan-tsunami/?europe=true
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1109/1109.1618.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/2c6d/098ac06a4a19ac993665d59a5149da4d77af.pdf
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molti inoltre i tweet in cui si è richiesto alle autorità un soccorso immediato e l’invio di 

provviste, così come si sono diffusi messaggi esprimenti un’alta preoccupazione per la 

condizione di familiari o conoscenti e quelli trasmettenti cordoglio per le vittime.  

Nel momento in cui l’evacuazione di ottanta pazienti di un ospedale situato nella cittadina 

di Iwaki ha riscontrato una certa complessità a causa del mancato supporto da parte delle 

autorità locali, il personale dell’ospedale ha fatto ricorso a Twitter per chiedere aiuto. 

Tramite un tweet inviato all’ambasciatore statunitense John Roos, quest’ultimo è riuscito 

ad avvisare tempestivamente gli addetti dell’Ambasciata militare USA. Questi a loro 

volta hanno informato le Forze di autodifesa giapponesi (Jieitai, 自衛隊) che hanno 

garantito un’effettiva evacuazione dello stabile 44 . Ciò ha dimostrato come uno dei 

benefici dei social media sia stata la possibilità di rendere pubblica un’informazione, 

svolgendo un ruolo essenziale non solo per incrementare consapevolezza negli individui 

ma anche per dare una spinta alle autorità ad agire, sia sul piano nazionale che su quello 

internazionale45. A tal proposito, è necessario sottolineare come, nei giorni successivi al 

disastro, l’uso di Twitter sia aumentato anche da parte delle organizzazioni governative. 

Lo studio di Chuo, Jung e Park (2013) mostra infatti le date di apertura di un account 

Twitter da parte di alcuni organi del governo: il Primo Ministro (Naikakusōridaijin, 内閣

総理大臣 ) così come il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria 

(Keizaisangyōshō, 経済産業省) hanno aperto un account Twitter il 13 marzo 2011. Le 

Forze di autodifesa (Jieitai, 自衛隊) e il Ministero degli Affari Interni e Comunicazione 

(Sōmushō, 総務省) hanno effettuato l’iscrizione alla piattaforma rispettivamente il 14 e 

il 19 dello stesso mese.  

Ancora tramite Twitter, un ufficiale della città di Soma, nella prefettura di Fukushima, è 

riuscito a richiedere coperte e bottigliette d’acqua per soccorrere molti dei cittadini 

sfollati46. Nella città di Tsukuba invece, nella prefettura di Ibaraki a circa 60 km a nord-

est di Tōkyō, l’aiuto di Twitter è stato fondamentale grazie a un test svolto dalle autorità 

locali nei mesi precedenti il disastroso evento. Con lo scopo di fornire i cittadini di una 

 
44  STENBERG Steve, “Japan crises showcases social media’s muscle, USA Today, 12/04/2011. 
https://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2011-04-11-japan-social-media_N.htm 
45 WILSON Jennifer, “Responding to Natural Disasters with Social Media: A Case Study of the 2011 Earthquake and 
Tsunami in Japan”, Master of Arts bachelor’s degree thesis, Simon Fraser University, p.24, 2012. 
46 HASHIMOTO Y., OHAMA A. “The Role of Social Media in Emergency Response: The Case of the Great East 
Japan Earthquake”, NIDS Journal of Defense and Security, p. 104, 2014. 
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2014/bulletin_e2014_6.pdf 

https://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2011-04-11-japan-social-media_N.htm
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2014/bulletin_e2014_6.pdf
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comunicazione più rapida ed efficiente, la città di Tsukuba aveva testato una nuova 

modalità comunicativa tramite Twitter che, inaspettatamente, si è resa necessaria alcune 

settimane dopo. Infatti, al momento della scossa la città non si è dimostrata impreparata: 

il primo tweet è stato postato nell’arco di dieci minuti dall’evento sismico e, grazie alla 

collaborazione di alcuni volontari dell’Università di Tsukuba, è stato tradotto in inglese, 

cinese e coreano, riuscendo a raggiungere un numero ancora più esteso di utenti47. 

Seppur vero che le interruzioni di corrente abbiano costretto la popolazione a optare verso 

l’utilizzo degli unici dispositivi maggiormente accessibili, ovvero gli smartphone, il ruolo 

giocato da Twitter ha assunto un’importanza non indifferente. Non solo è servito in 

qualità di “rassicuratore” che ha placato sensazioni di angoscia diffuse tra familiari e 

amici coinvolti, ma si è trasformato in uno strumento comunicativo indispensabile nelle 

mani di entità governative. Ecco quindi la nascita della relazione virtuale governo-

cittadino, una relazione basata su un tipo di comunicazione social che vuole, prima di 

tutto, porre al primo posto i bisogni urgenti della popolazione così come vuole rispondere 

al disastro attraverso azioni coordinate e mirate alla ripresa dell’intera comunità.  

2.3.2 Comunicazione personale e comunitaria attraverso Facebook 

Nonostante Facebook non vantasse a quel tempo un grande utilizzo da parte della 

popolazione giapponese ha assunto un importante ruolo comunicativo durante il disastro 

del 3/11. Nel capitolo precedente si è visto come uno dei motivi principali risultati in uno 

scarso utilizzo di Facebook fosse stata la politica aziendale di richiedere nome e cognome 

al momento dell’iscrizione. Molti utenti giapponesi, avvezzi a una navigazione social 

priva di una name policy, hanno preferito rifugiarsi dietro le novità di Twitter che, tramite 

un’architettura innovativa ma riservata, è riuscita a raccogliere un consenso maggiore. 

Tuttavia, secondo Jung (2012),  sono stati proprio il terremoto dell’11 marzo 2011 e tutta 

la serie di disagi da esso generato a provocare una crescita repentina degli accessi a 

Facebook da parte degli utenti giapponesi48. Secondo tale studio inoltre, il 79,2% delle 

persone che ha fatto uso di Facebook il giorno del terremoto è stato spinto dall’urgenza 

di informarsi riguardo alla condizione di familiari o conoscenti. Il 58,3% ha invece 

comunicato la propria situazione personale mentre il 44,4% per documentarsi 

 
47 ibid. pp. 106-107.  
48 Joo-Young Jung “Social media use and goals after the Great East Japan Earthquake”, Peer-Reviewed Journal on the 
Internet, 17(8), 6/08/2012. https://ojphi.org/ojs/index.php/fm/article/view/4071/3285  

https://ojphi.org/ojs/index.php/fm/article/view/4071/3285
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sull’accaduto49. Data la popolarità di Facebook all’estero, la piattaforma ha riscontrato un 

largo utilizzo da parte degli stranieri trovatisi in Giappone per vacanza, studio o lavoro. 

Allo stesso modo di Twitter, Facebook ha aiutato amici e familiari a rimanere in contatto 

in una situazione dove sentimenti di paura e incertezza si sono fatti largo tra la gente. Per 

esempio, una studentessa rifugiatasi sotto un banco di scuola ha utilizzato Facebook per 

comunicare con sua cugina residente a Liverpool, nel Regno Unito50. Facebook ha inoltre 

fornito informazioni riguardo a blackout e al servizio di trasporto ferroviario nel news 

feed, ovvero la pagina iniziale visualizzata appena dopo l’accesso alla piattaforma. 

Ancora, alcune municipalità hanno fatto uso della piattaforma per comunicare con i 

cittadini: tra queste, un caso da sottolineare è quello della città di Takeo, nella prefettura 

di Saga. Seppur lontana dall’area colpita l’11 marzo 2011, la città di Takeo ha ritenuto 

ancora più opportuno rafforzare la propria presenza sui social media attraverso un utilizzo 

attivo di questi da parte delle autorità locali. Takeo ha provveduto a convertire i principali 

mezzi di comunicazione online, rappresentati originariamente dal sito web e newsletter, 

in apposite pagine create su Facebook e Twitter. Già nel 2010 per esempio, la città aveva 

stimolato lavoratori e aziende a un maggiore utilizzo delle reti social, andando contro 

molte delle normative aziendali che proibivano l’utilizzo di SNS durante l’orario 

lavorativo. In questo modo veniva offerta a tutti i cittadini la possibilità di ricevere 

informazioni ordinarie da parte delle autorità locali in qualsiasi momento. Queste 

spaziavano da comunicazioni inerenti al sistema educativo e di pubblica sicurezza a 

informazioni dirette ai turisti e alle entità aziendali. Si realizzava dunque lo scopo di 

rafforzare la relazione tra il cittadino e la municipalità51. In occasione delle alluvioni del 

giugno 2011 per esempio, molti cittadini già iscritti a Twitter, come il sindaco Hiwatashi 

Keisuke, hanno trasmesso informazioni di carattere generale o più pratico (tra le quali 

l’indicazione di zone inaccessibili e deviazioni da percorrere) riuscendo tra l’altro a 

raccogliere donazioni per un valore superiore al milione di yen52. Visti i risultati derivati 

dalla tragica esperienza, la città di Takeo ha successivamente deciso di trasferire 

 
49 ivi.  
50  WALLOP Harry, “Japan Earthquake: how Twitter and Facebook helped”, The Telegraph, 13/03/2011. 
https://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/8379101/Japan-earthquake-how-Twitter-and-Facebook-helped.html 
51 KAIGO M., KAWASAKI L.T., “Social Media for Enhancing Civil Society and Disaster Relief: Facebook Usage by 
Local Municipalities in Japan”, E-Journal for E-Democracy and Open Government 7(1), pp. 5-6, 23/10/2015. 
https://www.researchgate.net/publication/326166620_Social_Media_for_Enhancing_Civil_Society_and_Disaster_Re
lief_Usage_by_Local_Municipalities_in_Japan 
52 ivi.  

https://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/8379101/Japan-earthquake-how-Twitter-and-Facebook-helped.html
https://www.researchgate.net/publication/326166620_Social_Media_for_Enhancing_Civil_Society_and_Disaster_Relief_Usage_by_Local_Municipalities_in_Japan
https://www.researchgate.net/publication/326166620_Social_Media_for_Enhancing_Civil_Society_and_Disaster_Relief_Usage_by_Local_Municipalities_in_Japan
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completamente il tradizionale sito web cittadino su una pagina Facebook53. Le strategie 

attuate da questa città hanno rappresentato un esempio intrapreso successivamente da 

molte altre comunità, come Tono e altre città della prefettura di Iwate, una delle zone 

maggiormente colpite54.  

2.3.3 Maggiore sensibilizzazione e racconta di fondi su Mixi e YouTube  

Nei momenti immediatamente successivi al disastro, Mixi ha pubblicato sulla 

home immagini con collegamenti al servizio Google Person Finder55 oltre a messaggi nei 

quali veniva richiesto di limitare il più possibile l’utilizzo di energia elettrica. La 

piattaforma ha inoltre provveduto a fornire una lista di comunità (komyunitī, コミュニテ

ィ ) divise in quattro categorie differenti e denominate “generale”, “informazioni di 

supporto per le persone colpite”, “regionale” e “altro”. Queste si sono rivelate uno 

strumento utile per diffondere e raccogliere informazioni 56 . Inoltre, ha attivato una 

raccolta fondi a favore della Croce Rossa giapponese (Sekijūjisha, 赤十字社) che, nel 

giro di un mese dall’evento, ha raggiunto la somma di ventuno milioni di yen57.  

Anche YouTube ha rappresentato un servizio indispensabile per un gran numero di 

comunità toccate dal disastro che, a causa dei numerosi blackout, hanno rischiato di 

rimanere emarginate dalle attività di soccorso. Secondo Blackburn (2011), i primi video 

che hanno mostrato gli effetti della potente scossa all’interno di abitazioni, negozi e uffici 

sono stati caricati online prima ancora delle fine dei movimenti tellurici58.  Si deve 

sottolineare tuttavia, che il terremoto delle 14:46 ha avuto una durata tra i tre e i sei minuti, 

risultando maggiore nelle aree più vicine all’epicentro 59. Sempre Blackburn (2011) ha 

sostenuto che nel giro di poche ore oltre novemila video riguardanti il terremoto e circa 

settemila riguardanti lo tsunami fossero già online. Tali materiali audio-video hanno 

 
53  MARTIN Rick, “Japanese City Website Gets a Facelift, Shifts to Facebook, Tech In Asia, 4/08/2011. 
https://www.techinasia.com/japan-city-facebook 
54 HASHIMOTO Yasuaki, “Kiki taishoji ni okeru sōsharu media no yakuwari: higashi nihon daishinsai wo re to shite”, 
Bōheikenkyūshō, 5/02/2016. http://www.nids.mod.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j16_2_5.pdf 
55 Google Person Finder è una piattaforma che permette ai sopravvissuti di una calamità naturale, e a tutti quelli 

impegnati nella loro ricerca, di registrarsi e comunicare. È stata creata da Google in occasione dell’evento sismico che 
ha sconvolto Haiti nel gennaio 2010.  
56 PEARY D.M., SHAW R., TAKEUCHI Y., “Utilization of Social Media in the East Japan Earthquake and Tsunami 
and its Effectiveness”, Kyōto University, p.8, 10/07/2012.  
57 ROBERTSON M., TSANG P. K. E., “Everyday Knowledge, Education and Sustainable Future”, Springer, p.116, 
2016.  
58 ivi.  
59 TATE Karl, “How Japan’s 2011 Earthquake Happened (Infographic), Live Science, 10/03/2012.  
https://www.livescience.com/27773-how-japan-s-2011-earthquake-happened-infographic.html 

https://www.techinasia.com/japan-city-facebook
http://www.nids.mod.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j16_2_5.pdf
https://www.livescience.com/27773-how-japan-s-2011-earthquake-happened-infographic.html
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permesso a un gran numero di persone di comprendere meglio le circostanze tragiche del 

momento ma, soprattutto, hanno favorito un incremento di visibilità per quelle zone 

purtroppo estraniate dai servizi giornalistici60. Inoltre, il sindaco di Minamisoma, città 

costiera nella prefettura di Fukushima, ha fatto uso di YouTube per chiedere aiuto. 

Attraverso la condivisione di un video sulla piattaforma, Sakurai Katsunobu ha voluto 

porre enfasi sulla negligenza del governo giapponese in merito al dubbio di evacuare gli 

abitanti in prossimità della centrale di Fukushima61. Il video ha aiutato la comunità locale 

a ottenere una grande visibilità mediatica – a livello nazionale e internazionale – ma 

soprattutto una maggiore assistenza e rifornimento di beni di prima necessità. Seguendo 

l’esempio del sindaco di Minamisoma, anche il primo cittadino di Rikuzentakata, 

devastata dallo tsunami, ha postato un video su YouTube al fine di richiedere l’aiuto della 

comunità internazionale.  

Youtube ha garantito inoltre la diffusione della piattaforma Person Finder, una versione 

video di Google Person Finder. Su di essa sono stati pubblicati numerosi video registrati 

dalla stazione televisiva TBS in cui si mostravano i sopravvissuti ospitati nei centri di 

accoglienza (Fig. 2.4). Questo tipo di documentazione ha rappresentato un mezzo valido 

per fornire supporto a chi fosse in cerca dei propri cari così come ha motivato intere 

comunità a fronteggiare e a superare le complessità post-disastro62.  

 
60 BLACKBURN Bradley, “Japan Earthquake and Tsunami, Social Media Spread News, Raises Relief Funds”, ABC 
News, 11/03/2011. https://abcnews.go.com/Technology/japan-earthquake-tsunami-drive-social-media-
dialogue/story?id=13117677 
61 JONES David “We are been betrayed: Mayor of town near stricken Japanese nuclear plant claims his people have 
been abandoned”, Daily Mail, 17/03/2011. https://www.dailymail.co.uk/news/article-1367208/Japan-tsunami-
earthquake-Mayor-claims-people-abandoned.html 
62  “YouTube helped with search for missing in Japan”, Vietnam Investment Review, 20/03/2011. 
https://www.vir.com.vn/youtube-helping-with-search-for-missing-in-japan-5388.html 

https://abcnews.go.com/Technology/japan-earthquake-tsunami-drive-social-media-dialogue/story?id=13117677
https://abcnews.go.com/Technology/japan-earthquake-tsunami-drive-social-media-dialogue/story?id=13117677
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1367208/Japan-tsunami-earthquake-Mayor-claims-people-abandoned.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1367208/Japan-tsunami-earthquake-Mayor-claims-people-abandoned.html
https://www.vir.com.vn/youtube-helping-with-search-for-missing-in-japan-5388.html
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Figura 2.4: YouTube Person Finder 

 

2.4 I vantaggi dei social media  

L’utilizzo di social media si è rivelato molto importante in una situazione critica 

come quella dell’11 marzo 2011. In quelle circostanze la raccolta di ogni tipo di 

informazione è risultata molto complessa a causa di blackout estesi e il danneggiamento 

di strumenti appositi. Nonostante la previsione di una grande ondata di maremoto, il 

governo della prefettura di Iwate non è riuscito a trasmettere un’allerta tsunami a causa 

del blackout che ha reso inaccessibile il server dedicato. Tuttavia, ha ritenuto opportuno 

creare degli account Twitter e Facebook su smartphone in modo da diffondere le allerte 

più rapidamente 64 . Queste piattaforme hanno rappresentato un grande vantaggio 

soprattutto per i turisti o gli stranieri residenti in Giappone al momento del disastro. Infatti, 

successivamente alla prima scossa, le autorità hanno trasmesso annunci in giapponese 

riguardanti le modifiche degli orari delle reti di trasporto pubblico, le informazioni sullo 

tsunami e sui rifugi per chi avesse avuto necessità65. Secondo Paul (2012), le informazioni 

locali non necessarie per gli stranieri – e quindi quelle in lingua inglese – sono state 

omesse perché ritenute superflue per il pubblico generale66. È stato invece grazie agli SNS 

 
63 https://youtube.googleblog.com/2011/03/youtube-person-finder-using-video-to.html (immagine tratta da) 
64 HASHIMOTO Y., OHAMA A. “The Role of Social Media in Emergency Response: The Case of the Great East 
Japan Earthquake”, NIDS Journal of Defense and Security, 2014. 
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2014/bulletin_e2014_6.pdf 
65  “Twitter, Facebook Become Vital During Japan Earthquake “, Huffington Post, 16/03/2011. 
https://www.huffpost.com/ (tratto da)  
66  PAUL Sonia, “Are Online Tools the Future for Disaster Relief”, Mashable, 16/04/2012. 
https://mashable.com/2012/04/16/disaster-relief-online/?europe=true 

https://youtube.googleblog.com/2011/03/youtube-person-finder-using-video-to.html
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2014/bulletin_e2014_6.pdf
https://www.huffpost.com/
https://mashable.com/2012/04/16/disaster-relief-online/?europe=true
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che gli stranieri con una mancata conoscenza del giapponese hanno avuto modo di 

raccogliere informazioni importanti.  

Come si è visto precedentemente, una buona fetta della popolazione ha potuto beneficiare 

del potere comunicativo dei social media. Tali strumenti hanno salvato vite umane, hanno 

aiutato le organizzazioni a coordinare i soccorsi nel più breve tempo possibile ma 

soprattutto hanno evitato di far cadere nell’oblio intere comunità in una situazione 

drammatica dal carattere apocalittico. I primi messaggi a essere trasmessi negli attimi 

successivi alla catastrofe sono stati messaggi emozionali. I social media hanno 

rappresentato dunque degli strumenti eccellenti per trasmettere brevemente pensieri ed 

emozioni. Da un lato, gente da tutto il mondo ha espresso paura e cordoglio non appena 

è venuta a conoscenza dei tragici eventi. Dall’altro, le persone colpite hanno fatto uso di 

questi strumenti per contattare familiari e amici assicurandosi delle loro condizioni.  La 

modalità di richiedere aiuto tramite social media è stata utilizzata in diversi casi da 

sopravvissuti e organizzazioni. Quando è stato necessario contattare le autorità di 

soccorso locali o raccogliere informazioni, Twitter, Facebook o Mixi hanno rappresentato 

i pochi canali disponibili per comunicare.  

Una ricerca condotta da Weathernews Inc. (2011) ha chiesto a 88.604 cittadini giapponesi 

(dei quali 9.316 residenti nelle prefetture di Iwate, Fukushima, Miyagi e Ibaraki) 

attraverso quale mezzo e dopo quanto tempo fossero riusciti a entrare in contatto con 

familiari e amici. Le risposte hanno dimostrato come Twitter, Mixi e Facebook avessero 

rappresentato i canali comunicativi più veloci durante la tragedia, con un tempo medio di 

2 ore e 56 minuti. Gli altri mezzi, ovvero SMS, telefonate da portatili e fissi ed e-mail 

hanno necessitato di un tempo tra le 3 ore e 11 minuti e le 4 ore e 35 minuti67. Secondo 

Chuo, Jung e Park (2013), Pew Research Center (2011) e Wilson (2011) i social media 

giocano infatti un ruolo fondamentale perché, grazie alla semplicità di collegamento, 

all’immediatezza e a un’interfaccia estremamente intuitiva, hanno la capacità di 

trasmettere le informazioni in maniera più veloce e in particolare molto prima di quanto 

lo facciano i media convenzionali. Infatti, Mäkinen e Kuira (2008) affermano che il ruolo 

dei social media è di vitale importanza soprattutto quando è difficile accedere a mezzi 

televisivi e radiofonici. Ancora, nello studio di Bruns et al. (2011), viene evidenziato 

 
67 HASHIMOTO Y., OHAMA A. “The Role of Social Media in Emergency Response: The Case of the Great East 
Japan Earthquake”, NIDS Journal of Defense and Security, p. 108, 2014. 
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come molta gente faccia sempre più affidamento a piattaforme social come Twitter e 

Facebook quali strumenti per raccogliere informazioni essenziali.   

Twitter è stata una piattaforma ingegnosamente utilizzata per diffondere messaggi urgenti 

e richiedere supporto. Sebbene presentassero un numero limite di caratteri a 14068, i tweet 

scritti in giapponese non hanno riscontrato eccessive limitazioni. Questo è stato possibile 

grazie al vantaggio della lingua di poter esprimere concetti utilizzando un numero di 

caratteri minore rispetto a, per esempio, le lingue neolatine. Inoltre, comprendendo la 

gravità della situazione, la necessità di essere vicini alla popolazione è stata fortemente 

sentita anche dalle autorità del governo che hanno aperto account Twitter nei giorni 

immediatamente successivi al disastro. Ciò ha permesso di instaurare una relazione 

virtuale tra il governo e i cittadini, trasformata nella realtà in attività di supporto e 

comunicazioni ufficiali a lungo raggio.  Inoltre, l’esperienza comunicativa relativa all’11 

marzo 2011 è stata contraddistinta da una diffusione sistematica di hashtag69 che, insieme 

a immagini catastrofiche, hanno iniziato a circolare su Twitter. Alcuni in particolare, 

come #earthquake, #tsunami o #prayforjapan, hanno avuto un successo tale da essere 

considerati “hashtag ufficiali”70. Attraverso la digitazione di queste etichette virtuali, gli 

utenti – in particolare quelli che non parlavano giapponese – hanno ottenuto il vantaggio 

di rimanere aggiornati in tempo reale su ciò che stava accadendo e su come agire. Gli 

hashtag sono un elemento caratterizzante la comunicazione attraverso i social media. Fin 

dalla loro esistenza sono risultati di grande utilità per affrontare i disastri perché hanno 

permesso di ottenere informazioni ben precise71. 

Anche Mixi ha supportato le autorità locali nella trasmissione di richieste importanti quali, 

per esempio, quelle relative al risparmio di energia. Tramite la creazione di apposite 

comunità virtuali è stato possibile far avvicinare individui accomunati dalle stesse 

necessità e si è stimolato il sostegno sociale.  

 
68 Nel 2017 Twitter ha raddoppiato il limite massimo dei caratteri nei tweet, portandoli da 140 a 280. Questa scelta è 
derivata da ragioni di mercato: tale aumento è finalizzato alla diminuzione della frustrazione dell’essere costretti ad 
adattare il messaggio per ragioni di spazio e conseguentemente incoraggiare l’uso del social media a dispetto di colossi 

come Facebook.  
69 L’hashtag è un’etichetta utilizzata sui social media che funge da aggregatore tematico per individuare messaggi 
concernenti un preciso argomento. È espresso dal simbolo del cancelletto (#) che precede il termine o l’espressione sul 
quale si vuole porre enfasi.  
70 BLACKBURN B., “Japan Earthquake and Tsunami: Social Media Spread News, Raises Relief Funds”, ABC News, 
20/03/2011, http://abcnews.go.com  
71 Il primo account che, usando un hashtag, ha raggiunto un numero elevato di visualizzazioni è stato quello di Nate 
Ritter71 il quale, nell’ottobre 2007 ha lanciato l’hashtag #sandiegofire in seguito agli incendi che hanno colpito la 
California del sud. 

http://abcnews.go.com/
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Facebook ha fornito la possibilità di avviare raccolte fondi a favore delle attività di 

soccorso. Questo è stato facilitato dalla formula nome e cognome richiesta dal server di 

Zuckerberg che ha rappresentato uno strumento responsabile, concreto e appropriato alla 

creazione di gruppi online. I gruppi offrono la possibilità di raggiungere un numero di 

utenti molto vasto, incoraggiano alla cooperazione e rafforzano il senso di comunità.  

Anche il mondo dei videogiochi ha fatto la sua parte: diverse aziende giapponesi 

(Nintendo, Sony, Sega Sammy, Bandai Namco) hanno devoluto centinaia di milioni di 

yen al governo giapponese in modo che fossero utilizzati per le attività di soccorso e 

ricostruzione 72 . Altre aziende internazionali come la sudcoreana NEXON 73  e la 

statunitense Valve 74  hanno creato oggetti speciali all’interno di alcuni dei loro 

videogiochi. Questo meccanismo ha fornito l’opportunità di raccogliere fondi 

ogniqualvolta i giocatori avessero comprato item quali indumenti, espansioni o temi.  

Infine, molti utenti hanno fatto uso di YouTube per caricare video inerenti alla tragedia. 

Uno dei principali motivi che ha incentivato l’utilizzo di YouTube è stata la possibilità di 

caricare i video permanentemente sulla piattaforma. A differenza di altri servizi simili 

come Ustream e NicoNico, i video che non sono stati visualizzati durante la loro messa 

in onda non devono essere necessariamente ritrasmessi ma diventano reperibili in 

qualsiasi momento.  

L’esperienza dell’11 marzo 2011 ha dimostrato come i social media abbiano il vantaggio 

di raggiungere un numero elevato di utenti. Possono essere descritti come un mezzo di 

informazione virtuale dotato di un potenziale capace di generare reazioni concrete e 

positive nel mondo reale.  

2.5 Gli svantaggi dei social media  

Si è visto come, durante il grande Terremoto del Tōhoku, i social media abbiano 

rappresentato degli strumenti con una elevata efficienza comunicativa. Tuttavia, bisogna 

sottolineare la presenza di alcune problematiche derivabili dal loro utilizzo.  

 
72  PEREIRA Chris, “How Gamers Can Aid Japanese Earthquake Victims”, Web Archive, 15/03/2011. 
https://web.archive.org/web/20110629042427/http://www.1up.com/news/ways-gamers-aid-japanese-earthquake-
victims 
73 “Support the Earthquake Relief Effort”, Web Archive, 21/03/2011. 
https://web.archive.org/web/20110523204451/http://www.nexon.net/News/View.aspx?boardNo=101&contentNo=00
BF1&pageIndex=1 
74 “If We Could Be More Serious For a Moment, Team Fortress, 23/03/2011. 
http://www.teamfortress.com/post.php?id=5170&p=1 

https://web.archive.org/web/20110629042427/http:/www.1up.com/news/ways-gamers-aid-japanese-earthquake-victims
https://web.archive.org/web/20110629042427/http:/www.1up.com/news/ways-gamers-aid-japanese-earthquake-victims
https://web.archive.org/web/20110523204451/http:/www.nexon.net/News/View.aspx?boardNo=101&contentNo=00BF1&pageIndex=1
https://web.archive.org/web/20110523204451/http:/www.nexon.net/News/View.aspx?boardNo=101&contentNo=00BF1&pageIndex=1
http://www.teamfortress.com/post.php?id=5170&p=1
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Diversi tra ricercatori e policy maker sostengono l’importanza di tracciare e diffondere 

delle linee guida in merito al comportamento sui social media 75 . Tuttavia, secondo 

Marwick, Murgia-Diaz e Palfrey (2010) l’attenzione concernente la sicurezza e le 

modalità per un corretto utilizzo dei social risulta essere ancora scarsa o disorganica76. 

L’assenza di linee guida precise rischia di generare comportamenti scorretti e 

inappropriati che rischiano di danneggiare uno o più utenti e, nel peggiore dei casi, intere 

comunità.  

Un comportamento rischioso derivato da uno scorretto utilizzo degli SNS può essere 

rappresentato dalla diffusione di notizie false, le cosiddette fake news. Negli istanti 

successivi al terremoto del Tōhoku si è notato come informazioni ingannevoli (kyogihōdō, 

虚偽報道) abbiano costituito un serio problema. Secondo Johnston (2012), i giorni 

successivi alla catastrofe hanno visto un aumento della diffusione di truffe e scherzi sulle 

piattaforme social oltre a numerose richieste di donazioni di natura ingannevole77. Inoltre, 

su Twitter è girata una foto in cui erano visibili alcuni corpi trascinati dal devastante 

tsunami nella prefettura di Fukushima. Successivamente, la foto in questione si è rivelata 

essere parte del materiale fotografico relativo all’evento verificatosi nell’oceano Indiano 

sette anni prima. Ancora, sulla stessa piattaforma sono circolati alcuni messaggi 

apparentemente divulgati dall’Associazione dei medici giapponesi (Nihon Ishi Kai, 日本

医師会): tali messaggi allarmavano i cittadini di non uscire all’aperto in caso di pioggia 

per pericolo di radiazioni, e suggerivano erroneamente che un’ipotetica radiazione poteva 

essere evitata mangiando alghe wakame. In preda al panico molte persone hanno seguito 

i consigli riportati nei messaggi e hanno acquistato pastiglie di iodio per proteggersi dalle 

radiazioni78. Non solo, alcuni hanno iniziato ad assumere dosi di detergenti a base di iodio, 

generalmente usati per curare le ferite, credendole un alternativo più efficace e immediato 

rispetto alle pastiglie, inconsapevoli del pericolo per la loro salute79.  

 
75 PATCHIN J.W., HINDUJA S., “Changes in Adolescence Online Social Networking Behaviors from 2006 to 2009”, 
Computers in Human Behavior, 26, pp. 1818-1821, 2010. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.07.009  
76 MARWICK A.E., MURGIA-DIAZ D., PALFREY Jr. “Youth, Privacy and Reputation”, Berkman Center Research 
Publication, 5, pp.10-29, 2010. 
https://www.researchgate.net/publication/228140027_Youth_Privacy_and_Reputation_Literature_Review  
77  JOHNSTON Eric “Will 3/11 prove social media watershed?”, The Japan Times, 8/03/2012. 
https://www.japantimes.co.jp/news/2012/03/08/national/will-311-prove-social-media-watershed/#.Xd58q-hKjb0 
78 “Japan: iodine supplies dwindle amid radiation fears”, Channel 4 News, 16/03/2011, http://channel4news.com  
79 STERNBERG S., “Japan crisis showcases social media’s muscle”, USA Today, 2012  

https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.07.009
https://www.researchgate.net/publication/228140027_Youth_Privacy_and_Reputation_Literature_Review
https://www.japantimes.co.jp/news/2012/03/08/national/will-311-prove-social-media-watershed/#.Xd58q-hKjb0
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Il giorno stesso in cui il terremoto ha colpito con estrema violenza, un impiegato della 

Dwango Corporation, azienda di telecomunicazioni e produttrice di videogiochi, ha 

affermato tramite un tweet di essere intrappolato sotto uno scaffale caduto in seguito alla 

scossa (Figg. 2.5, 2.6 e 2.7).  

80 

Figura 2.5: Tweet dell'impiegato della Dwango (15:09 JST) 

 

«Al momento del terremoto mi trovavo nella sala server e uno scaffale è caduto. Mi ha colpito 

l’addome e sto sanguinando. Mi fa male, qualcuno venga ad aiutarmi. All’interno 

dell’edificio viene trasmesso che è meglio che nessuno si muova almeno fino a quando non 

giungono informazioni stabili. È troppo tardi. Riesco a muovere solo le braccia, non respiro. 

Non riesco a chiamare aiuto.» 

 

81 

Figura 2.6: Tweet dell'impiegato della Dwango (15:16 JST) 

 

«Mi fa male, la pelle sembra essersi lacerata. Perdo molto sangue. Dall’esterno non si sente 

più alcuna voce. Il chiasso sembra essersi calmato. Mi torco dal dolore più volte, non posso 

scappare e la mia bocca emette solo lamenti di dolore. Non riesco a parlare, fa male. Il dolore 

non potrebbe scomparire del tutto?» 

 

 
80 “Moto dwango shain ga jishin de fukinshin hatsugen”, Togetter, 2011. https://togetter.com/li/110456 (immagine 
tratta da) 
81 ivi. (immagine tratta da) 
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82 

Figura 2.7: Tweet dell'impiegato della Dwango (15:20 JST) 

 

«Una scossa di assestamento … la ferita alla pancia mi sta procurando forti dolori. Morirò, 

mi fa male. Un angolo del server è conficcato nella pancia lacerata. Mi fa male, mi fanno 

male le gambe. Ogni volta mi sembra di svenire ma ecco che il dolore mi sveglia. Che 

qualcuno si accorga di me prima che non riesca più a muovere un dito! Non voglio morire. 

Fa male. Mi sembra di impazzire per il dolore. Sono nella sala server.» 

 

Nel momento in cui poi l’uomo ha rivelato di aver voluto fare uno scherzo, i tweet erano 

stati già ritwittati numerose volte provocando una situazione caotica in cui del tempo 

prezioso necessario alle squadre di salvataggio è andato perduto.  

Un altro esempio è costituito da un tweet diffusosi successivamente alla scossa. Il 

messaggio ha fatto riferimento a un incendio scoppiato nella raffineria della Cosmo Oil, 

nella prefettura di Chiba. Secondo il messaggio, l’incendio aveva provocato la 

dispersione di un alto contenuto di sostanze tossiche che, una volta a contatto con le nubi 

e cadute sotto forma di precipitazioni, avrebbero potuto costituire un grave pericolo per 

l’uomo. Sin da subito l’azienda ha confermato l’incendio ma non il contenuto chimico da 

questo propagato. Le cisterne colpite contenevano infatti gas di petrolio liquefatti (GPL), 

considerati innocui per la salute degli esseri umani83. Sebbene questo rumor fosse stato 

confermato come falso dalla stessa compagnia, alcuni utenti avevano già ritwittato il 

messaggio originale, andando a creare una situazione in cui il contenuto iniziale – 

nell’ultimo caso citato, errato – aveva avuto la capacità di raggiungere un grande numero 

di utenti in un breve lasso di tempo, suscitando ulteriori timori tra la popolazione.  

La trasmissione di notizie false o dati scorretti può portare dunque a conseguenze negative, 

soprattutto nel caso in cui essi vadano a scontrarsi con bisogni che necessitano 

un’assistenza urgente. Durante situazioni di disordine generale esiste il rischio che queste 

 
82 ivi. (immagine tratta da) 
83 ENDO K. et al. “Reconstruction of the Public Sphere in the Socially Mediated Age”, Springer, p.96, 2017 



74 
 
 

informazioni inizino a diffondersi generando ulteriormente giudizi e comportamenti 

scorretti. È necessario pertanto essere consapevoli delle conseguenze di tale aspetto in 

modo da attenuarne i possibili risvolti negativi.  

Le fake news risultano essere una componente sviluppatasi all’interno delle architetture 

social e rappresentano una causa diretta di timori e incertezze. Non solo, la diffusione di 

notizie false rischia di alterare le modalità attraverso le quali gli individui interpretano e 

reagiscono alle notizie reali84. Ciò significa che, se le notizie false generano sentimenti di 

confusione nell’utente, alla fine sarà più difficile per lui distinguere il vero dal falso. In 

aggiunta, si deve riconoscere alle piattaforme social un secondo svantaggio, ovvero il 

problema legato alla privacy. La diffusione sempre più massiccia dei social media è stata 

difatti accompagnata da una divulgazione permanente di dati personali quali nome, 

numero di telefono o e-mail. Tali informazioni sono spesso richieste al momento della 

registrazione a un social media o a un servizio online al fine di verificare l’autenticità del 

nuovo utente o vengono aggiunte dall’utente stesso per rendere il proprio profilo 

completo di tutte le informazioni che lo riguardano. Molti giapponesi esprimono 

preoccupazione in merito alla possibile diffusione di informazioni personali su una rete 

così vasta come è quella del web85. In particolare, ciò è ritenuto essere causa dell’iniziale 

fallimento di Facebook in Giappone. Secondo Acar e Muraki (2011) e Ghedin (2013), gli 

utenti giapponesi si sono trovati di fronte a un modo di vivere il mondo dei social 

estremamente diverso da quello che poteva rappresentare l’esperienza su Mixi o Twitter. 

L’iscrizione a Facebook infatti era possibile fornendo un nome e cognome mentre sugli 

ultimi due era necessario inserire un nickname. Inoltre, un profilo su Facebook presentava 

molte voci da riempire con informazioni personali e questo ha scoraggiato gli utenti 

giapponesi a utilizzarlo. Alcune interviste condotte da Tabuchi (2011) hanno evidenziato 

la preoccupazione di diversi individui in merito al tema:  

“Preferisco non dare il mio vero nome. E se uno sconosciuto scoprisse chi sei, dove vivi, quello 

che fai nella tua vita privata? O qualcuno dell’azienda per cui lavori?”86 

 
84 SHU Kai et al., “Fake News Detention on Social Media: A Data Mining Perspective”, SIGKDD Explorations, 
19(1), 2017. http://dl.acm.org 
85 Kokumin Seikatsu sentā, “Saikin no kōjin jōhō sōdan jirei ni miru dōkō to mondaiten ippō he no iwayuru kajō hannō 
wo fukumete”, 7/11/2005. http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20051107_2.pdf  
86  TABUCHI, Hiroko,“Facebook Wins Relatively Few Friends in Japan”,The New York Times, 9/01/2011,  
https://www.nytimes.com/2011/01/10/technology/10facebook.html (tratta e tradotta da)  

http://dl.acm.org/
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20051107_2.pdf
https://www.nytimes.com/2011/01/10/technology/10facebook.html
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Un’interessante ricerca dell’Università Victoria in Nuova Zelanda (2008) ha voluto 

comprendere il grado di preoccupazione dei giapponesi riguardo alla diffusione dei propri 

dati online. La ricerca ha confermato che, una volta trasmesse informazioni private come 

il proprio nome, indirizzo, età o dati inerenti ai componenti del nucleo familiare, la 

sensazione di vulnerabilità personale aumenti, come se improvvisamente l’individuo 

venisse “spogliato” e costretto a mostrare la propria intimità dinanzi a sconosciuti. I 

ricercatori hanno fatto notare l’alta percentuale di preoccupazione nel momento in cui il 

rapporto con agenzie governative e aziende prevedesse la condivisione di alcune 

informazioni personali. In particolare, il 70,7% degli intervistati ha risposto di essere 

preoccupato in merito al trattamento della propria privacy online87. Solo il 26,5% ha 

sostenuto di sentirsi fiducioso della modalità in cui i propri dati siano gestiti sul web88, 

confermando i timori nutriti dai cittadini attivi online.  

Come sostenuto da Miyashita (2011), la diffusione dei social media ha modificato il 

tessuto comunicativo nella società. Gli individui, sempre più inglobati in una sfera 

virtuale, hanno riscontrato spesso difficoltà nel detenere il controllo delle proprie 

informazioni e la violazione di queste ha rappresentato un pericolo tangibile89. Miyashita 

(2011) sostiene ancora che, nel momento in cui il desiderio di proteggere la privacy di 

ogni individuo è cresciuto allo stesso ritmo del progresso tecnologico, il Giappone ha 

iniziato a riconoscere la privacy come un diritto e un interesse di tutti i cittadini90. Nel 

frattempo, gli utenti giapponesi, consapevoli degli eventuali rischi, hanno privilegiato una 

navigazione web anonima.  

2.6 Rispondere alla tragedia: sfruttare l’esperienza per sviluppare nuovi metodi 

comunicativi 

Le letteratura esistente ha dimostrato come i social media abbiano avuto un ruolo 

determinante durante calamità naturali e situazioni in cui sensazioni di disordine e 

ambiguità si sono fatti largo tra le comunità. Le analisi approfondite di Wilson (2012) e 

 
87 CULLEN Rowena, “Citizens Concers about the Privacy and Personal Information: a Comparative Study of Japan 
and New Zealand”, Hawaii International Conference on System Science, p.8, 2008.  http://hdl.handle.net/10063/236  
88 ivi.  
89 MIYASHITA Hiroshi, “The evolving concept of data privacy in Japanese law”, International Data Privacy Law, 
1(4), p.233. 2011. https://academic.oup.com/idpl/article/1/4/229/731520 
90 La Corte Suprema ha approvato nel 2005 la Legge sulla Protezione dell’Informazione Personale (APPI) rettificandola 
nel 2016. Essa promuove la difesa dell’informazione personale dell’individuo in Giappone, fissando delle regole guida 
per le entità governative e aziendali con lo scopo di proteggere i diritti dell’individuo nei limiti di una corretta 
acquisizione e gestione delle sue informazioni personali.  

http://hdl.handle.net/10063/236
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Chuo, Jung e Park (2013) hanno messo in luce i vantaggi apportati dalle piattaforme social 

durante una situazione estrema dove l’incolumità di molte persone è stata messa a rischio 

e la comunicazione è stata messa in difficoltà dalla mancanza di corrente elettrica. Kaigo 

e Kawasaki (2015) così come Hashimoto e Ohama (2014) hanno mostrato come le 

autorità locali, vedendo nei social media un alleato per rispondere al disastro, abbiano 

attivato una comunicazione diretta con i cittadini aprendo account su varie piattaforme.  

L’utilizzo delle reti social durante il grande Terremoto del Tōhoku è stato un esempio di 

come il progresso tecnologico degli ultimi decenni, in particolare nel campo del mobile e 

delle applicazioni, sia andato oltre la quotidiana necessità dell’essere umano di essere 

costantemente connesso in rete. Gli sviluppi tecnologici hanno favorito il passaggio da 

una più tradizionale forma comunicativa unilaterale a una più nuova, immediata ed 

efficace forma di comunicazione su più canali. Una comunicazione che ha permesso a 

ogni utente di partecipare in modo dinamico alla divulgazione di informazioni e di cessare 

quindi di essere un ricevente passivo delle stesse. Anzi, tramite un utilizzo esteso delle 

tecnologie mobili e la capacità di accedere alla connessione internet da parte di un numero 

sempre più elevato di persone, si è sviluppata la figura del cittadino reporter, ovvero di 

un cittadino che, nel pieno della sua ordinaria quotidianità, diffonde informazioni utili 

alla copertura di eventi le quali, a loro volta, integrano il materiale offerto dai media 

convenzionali91. 

Social media come Facebook e Twitter hanno rappresentato un notevole strumento per la 

trasmissione e la raccolta di informazioni essenziali, il coordinamento delle attività delle 

squadre di soccorso e quelle mirate al rifornimento delle aree colpite, nonché le delicate 

fasi di ripresa nei mesi successivi alla catastrofe. Nel caso di linee telefoniche danneggiate 

o distrutte, i social media sono risultati essere uno strumento resistente, capace di 

mantenere stabile la comunicazione tra più parti e riuscire a localizzare i luoghi sinistrati 

tramite l’utilizzo di hashtag e la condivisione di materiale fotografico92.  

Sebbene il merito dovuto all’utilizzo di tali canali di comunicazione sia elevato, è 

doveroso mettere in luce al tempo stesso le difficoltà che si sono presentate nelle fasi 

 
91 ALLAN Stuart, “Citizen Journalism and the Rise of Mass-Self-Communication: Reporting the London Bombings”, 
Global Media Journal, 1(1) , Bournemouth University, p. 9, 2007.  
https://www.hca.westernsydney.edu.au/sites/wp_gmjau/archive/iss1_2007/pdf/HC_FINAL_Stuart%20Allan.pdf  
92 GAO H., BARBIER G., GOOLSBY R., “Harnessing the Crowdsourcing Power of Social Medial for Disaster Relief”, 
Intelligent System, IEEE, pp.10-14, 2011.  

https://www.hca.westernsydney.edu.au/sites/wp_gmjau/archive/iss1_2007/pdf/HC_FINAL_Stuart%20Allan.pdf
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successive al disastro a causa di comportamenti non sempre corretti da parte degli utenti. 

Quando i social media non vengono usati efficacemente esiste il rischio di diffondere 

panico e timori tra la popolazione. Il modo in cui essi sono stati concepiti ha avuto lo 

scopo di rendere possibile un collegamento virtuale fra tutti gli utenti tramite azioni di 

condivisione eseguite dagli utenti stessi. Le informazioni condivise da un utente possono 

essere visualizzate da altri utenti e loro volta ricondivise. Tutto ciò genera naturalmente 

una catena infinita in cui le informazioni possono giungere a un numero elevatissimo di 

individui, in ogni parte del mondo e in un brevissimo lasso di tempo. In presenza di notizie 

false o dati scorretti, la trasmissione avviene allo stesso modo generando rischi elevati, 

soprattutto quando questi vanno a scontrarsi con bisogni che necessitano di un’assistenza 

urgente. Come nel caso dello scherzoso tweet pubblicato dall’impiegato giapponese, 

ognuno è capace di dare avvio a un rumor ma il problema è la difficoltà nel fermarlo 

quando esso ha ormai raggiunto un numero elevato di utenti.  Di conseguenza, è stato  

notevole il dispendio di tempo, di risorse e di energie da parte delle squadre di soccorso 

nel risolvere problemi che, a loro volta, erano stati già risolti o addirittura non erano mai 

esistiti. Non solo, essere iscritto ad alcune piattaforme social implica la necessità di dover 

condividere e divulgare informazioni personali sul web, con le conseguenti problematiche 

legate ai problemi di sicurezza e di privacy. 

Dopo la tragica esperienza del grande Terremoto del Tōhoku, la società giapponese ha 

compreso la necessità di sviluppare un metodo comunicativo differente dai precedenti che 

non si allontanasse troppo delle opzioni già presenti sul mercato ma che includesse delle 

novità e delle funzionalità mai viste prima. Infatti, i mesi successivi alla catastrofe hanno 

visto lo sviluppo di LINE: una forma di comunicazione privata, immediata e altamente 

efficace mirata a soddisfare pienamente le esigenze dell’utente senza trascurare i fattori 

sociali e culturali che lo caratterizzano. 
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Capitolo 3  

 

Il secondo capitolo di questa ricerca ha posto l’accento sulle modalità di utilizzo 

dei social media durante il catastrofico evento dell’11 marzo 2011. Il maremoto da esso 

generato ha gravato le circostanze già messe a dura prova dalla potente scossa tellurica. 

In aggiunta, il disastro nucleare di Fukushima ha riaperto una finestra sull’incubo del 

nucleare. In una situazione dominata da tale criticità, i social media hanno rappresentato 

un ottimo mezzo perché hanno permesso a molte persone di avviare una comunicazione 

d’urgenza, assumendo dunque il ruolo di rassicuratori emozionali. Quando un evento di 

tale portata sconvolge improvvisamente la quotidianità degli esseri umani, stati d’ansia e 

di paura, di incertezza e di insicurezza diventano più forti e diffusi. Tuttavia, alle 

piattaforme social si deve riconoscere il merito di aver alleviato tali sensazioni perché 

hanno garantito una connessione stabile e positiva.  

Attraverso i social media, gli utenti hanno permesso la diffusione di informazioni 

essenziali di carattere locale. La potenza della scossa ha causato la distruzione di impianti 

comunicativi così come ha bloccato la circolazione su arterie stradali, ferroviarie e aeree. 

In molti casi, l’accesso da parte dei mass media tradizionali alle aree colpite è risultato 

limitato. Al contrario, i social media si sono dimostrati uno strumento utile e accessibile 

anche in condizioni caratterizzate da elevata criticità. Attraverso la pubblicazione di 

messaggi, foto e video gli utenti hanno potuto comunicare la propria condizione e quella 

dell’ambiente a loro circostante. Inoltre, un ulteriore vantaggio è scaturito dalla possibilità 

di connettersi con un numero elevato di persone e di pubblicare contenuti: nel caso di 

Twitter, l’azione di ritwittare ha fatto sì che le informazioni raggiungessero un bacino di 

utenti sempre più esteso.  

I casi concreti presentati nel capitolo precedente, tuttavia, non hanno aiutato solo ad 

estrapolare i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei social media. Come abbiamo già 

accennato, allo stesso tempo hanno messo in luce l’esistenza di alcuni svantaggi 

riconducibili sia a un uso scorretto delle piattaforme social sia a caratteristiche relative 

alla loro struttura. Da un lato, la diffusione di notizie false ha apportato ulteriori danni 

alle condizioni già pesantemente compromesse dal disastro naturale. Dall’altro, la 

divulgazione di informazioni personali ha rappresentato un rischio per la riservatezza 

degli individui. 
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Nei mesi successivi al terremoto del Tōhoku, un altro fenomeno legato al mondo degli 

strumenti Social è risultato degno di nota: la necessità di sviluppare un servizio 

comunicativo più adatto ai bisogni dell’utente giapponese ha trovato risposta nella 

creazione di LINE, un’ altra applicazione di messaggistica istantanea adatta a tutti i 

dispositivi. Questo terzo capitolo della tesi focalizza l’attenzione proprio su tale 

applicazione tenendo presente come la sua nascita sia stata stimolata dalle tragiche 

esperienze del 3/11. Partendo dallo sviluppo ad opera dell’azienda sudcoreana Naver, si 

delineeranno le sue funzionalità così come la varietà dei servizi messi a disposizione per 

il consumatore. Successivamente, un’analisi di carattere economico porrà al centro il 

modello imprenditoriale pensato per LINE e la sua integrazione con aspetti socioculturali. 

Da una parte, tali concetti saranno necessari per comprendere le ragioni che hanno 

favorito il successo di LINE nel mercato nipponico. Dall’altra, aiuteranno a sviluppare 

un interessante punto di riflessione riguardo alla mancata affermazione di LINE 

all’interno del panorama social italiano.  

3.1 L’avvento di LINE 

La storia di LINE ha avuto inizio nel 2011 tra le mura di un ufficio di Tōkyō dove 

tre dipendenti, appartenenti al distaccamento giapponese della compagnia sudcoreana 

Naver1, erano impegnati nella progettazione di un software che fosse destinato prima di 

tutto all’uso su smartphone e, in secondo luogo, che consentisse una comunicazione più 

semplice. Allora, un’applicazione che stava riscuotendo successo era Tumblr, un servizio 

dove gli utenti avevano la possibilità di creare blog tematici attraverso la pubblicazione 

di contenuti multimediali. Traendo ispirazione da Tumblr, l’idea che sembrava 

convincere di più i tre impiegati era un’applicazione incentrata sulla condivisione di foto2. 

Tuttavia, quando alle 14:46 dell’11 marzo 2011 il terremoto ha colpito il Tōhoku con tutta 

la sua potenza, le linee di comunicazione sono state interrotte. Per molte persone è stato 

impossibile effettuare chiamate o inviare SMS a causa delle linee telefoniche intasate o 

danneggiate. Allo stesso modo, tutti gli apparecchi che necessitavano di corrente elettrica 

 
1 Naver è una compagnia sudcoreana fondata nel 1999. Il suo quartier generale, conosciuto come Green Factory, è 
situato nella città di Seongnam nel distretto di Bundang. Opera il più importante motore di ricerca sudcoreano 
rappresentando una delle maggiori compagnie nel settore ICT. Nel 2018, Forbes ha posizionato Naver all’ottavo posto 
nella classifica delle compagnie più innovative. La rivista Fortune l’ha invece piazzata al sesto posto nella classifica 
Fortune 50. 
2 MCCRACKEN Harry, “How Japan’s Line App Became A Culture-Changing, Revenue-Generating Phenomenon”, 

Fast Company, 19/02/2015. https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-
changing-revenue-generat 

https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-changing-revenue-generat
https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-changing-revenue-generat
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per andare in funzione, come telefoni fissi, televisori o computer sono risultati 

inaccessibili a causa delle interruzioni di corrente. Molte persone hanno avuto difficoltà 

nel comunicare o raggiungere i propri familiari e conoscenti. Nonostante ciò, la 

connessione internet è risultata resistente e di conseguenza molti hanno scelto di 

connettersi ai social media. Twitter è risultata la piattaforma più utilizzata dai giapponesi 

per comunicare durante i tragici momenti del 3/11: nel momento in cui le linee telefoniche 

sono andate fuori uso, lo studio NeISS3 ha calcolato un traffico di circa 1200 tweet al 

minuto provenienti dall’area di Tōkyō e pubblicati online entro la prima ora dall’arrivo 

dello tsunami4. Da un lato, il servizio si sposava perfettamente con il vantaggio della 

lingua giapponese di riuscire a esprimere concetti con pochi caratteri, senza costringere 

gli utenti a porre attenzione al limite di spazio per ogni tweet. Dall’altro compiaceva la 

preferenza dell’utente social giapponese di restare nell’anonimato, senza l’obbligo di 

aderire alla policy name di un servizio come Facebook. Purtroppo, l’uso di Twitter si è 

rivelato in alcuni casi inopportuno e ha favorito la diffusione di notizie false e allarmanti. 

Tenendo in considerazione anche l’incessante espansione globale dei social network, il 

team è stato spronato a sviluppare un’applicazione capace di enfatizzare innanzitutto una 

comunicazione tra un utente e l’altro e che mettesse al primo posto la loro privacy. La 

risposta a questa necessità ha preso il nome di LINE (Fig. 3.1). Il servizio è stato rilasciato 

per la prima volta in Giappone poco più di tre mesi dopo il drammatico evento, il 23 

giugno 20115. Da quel momento, la Naver ha eseguito lo scorporamento di LINE che è 

diventata una società sussidiaria interamente controllata dall’azienda madre6.  

7 

Figura 3.1: Logo di LINE 

 
3 National e-Infrastructure for Social Simulation (NeISS) è un progetto fondato dalla JISC, una società il cui scopo è 
quello di sostenere l’istruzione superiore e la ricerca attraverso consulenza, risorse digitali e servizi tecnologici.  
4  TAYLOR Chris, “Twitter Users React to Massive Quake, Tsunami in Japan”, Mashable, 11/03/2011. 
https://mashable.com/2011/03/10/japan-tsunami/?europe=true 
5 ivi. 
6 ivi. 
7 https://line.me/en/ (immagina tratta da) 

https://mashable.com/2011/03/10/japan-tsunami/?europe=true
https://line.me/en/
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Le pagine successive descrivono le funzionalità e i servizi offerti dalla piattaforma. 

L’autore di questa ricerca ritiene che tali informazioni costituiscano la colonna portante 

sulla quale si poggia la struttura di questo terzo capitolo: focalizzando l’attenzione sulle 

caratteristiche distintive di LINE, si riescono a comprendere le ragioni del suo successo 

all’interno del mercato giapponese. Inoltre, è opportuno ricordare che tali peculiarità sono 

il risultato di scelte strategiche che ruotano attorno al consumatore giapponese, il suo stile 

di vita e i suoi interessi. La ricerca condurrà dunque il lettore all’analisi del concetto di 

business model (BM), ovvero un modello imprenditoriale che, se delineato bene, è capace 

di garantire il successo a molte attività economiche. In particolare,  il BM pensato per 

LINE è il prodotto derivante da un’integrazione di scelte economiche e fattori 

socioculturali. Ciò ha garantito una veloce ascesa nel numero di registrazioni alla 

piattaforma. Infatti, secondo Business Insider (2012), LINE è riuscita a raccogliere oltre 

50 milioni di iscritti solamente entro un anno dal suo debutto mentre Facebook, come 

affermato da Reuters (2012), ha dovuto attendere tre anni per raggiungere la stessa cifra8. 

Per comprendere da cosa è scaturito tale successo è opportuno innanzitutto inquadrare le 

funzionalità e i servizi di LINE.  

3.2 Guida alle funzionalità e ai servizi  

Questo paragrafo vuole rappresentare una guida illustrativa necessaria affinché il 

lettore con una mancata o limitata conoscenza di LINE possa comprendere le sue funzioni 

e le caratteristiche che la differenziano dalle altre piattaforme presenti sul mercato. Allo 

stesso modo, si auspica che le informazioni riportate di seguito possano essere fonte di 

chiarificazione e ulteriore coinvolgimento per quegli utenti già in possesso di una 

maturata esperienza nell’uso dell’applicazione. 

Le figure visibili nelle pagine successive sono state tratte dalla versione 10.0.1 in lingua 

giapponese e sono adatte per offrire una panoramica sia visuale che linguistica 

dell’interfaccia di LINE. I nomi delle sezioni e delle funzioni all’interno dell’app sono 

stati tratti dalla versione in lingua italiana e sono accompagnati dalla relativa traduzione 

in giapponese e trascrizione in rōmaji. L’acquisizione delle immagini è avvenuta tramite 

la funzione screenshot presente sul sistema operativo iOs di Apple.  

 
8 BUSHEY Ryan, “How Japan’s Most Popular Messaging App Emerged From The 2011 Earthquake”, Business Insider, 
12/01/2014. https://www.businessinsider.com/history-of-line-japan-app-2014-1?IR=T 

https://www.businessinsider.com/history-of-line-japan-app-2014-1?IR=T
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LINE dunque presenta un’interfaccia semplice e intuitiva. Una barra inferiore offre 

cinque sezioni differenti che, in ordine da sinistra verso destra, appaiono con il nome di 

Amici, Chat, Timeline, Chiamate e Più (Fig. 3.2) 

9 

Figura 3.2: Barra delle sezioni in lingua giapponese 

 

La sezione Amici (tomodachi, 友だち) permette di accedere sia alle proprie informazioni 

personali, sia a quelle degli amici. Viene presentata quindi una lista dei contatti ai quali 

si è collegati e dei gruppi dei quali si è membri. LINE si contraddistingue dagli altri servizi 

di messaggistica istantanea per le varie modalità attraverso le quali è possibile aggiungere 

nuovi contatti (Fig. 3.3). Per esempio, la funzione “Codice QR” (QR kōdo, QR コード) 

permette di aggiungere un amico inquadrando con la fotocamera il codice assegnato al 

contatto10. La funzione “Agitalo!” (furufuru, ふるふる) permette di aggiungere nuovi 

contatti agitando il proprio smartphone in prossimità di altri device11. Infine, la funzione 

“Cerca” (kensaku, 検索) consente di aggiungere nuovi contatti inserendo il nome di 

identificazione (ID) o il numero di telefono.  

 

  12 

Figura 3.3: Sezione "Aggiungi amici" nella versione giapponese  

 
9 LINE, versione 10.0.1, lingua giapponese (immagine tratta da). Pagina visitata in data 20/01/2020. 
10 Il codice QR (dall’inglese quick response, in italiano “risposta veloce”) è un codice a barre bidimensionale contenente 
informazioni destinate a essere lette tramite uno smartphone. Fu creato dall’azienda giapponese Denso Wave, sia per 
inserire maggiori informazioni all’interno del codice a barre, sia per permettere una decodifica più rapida. A ciascun 
contatto LINE è assegnato un codice QR differente.   
11 L’azione di agitare lo smartphone è applicata a diversi sistemi e applicazioni e può quindi avere scopi differenti: il 
sistema iOS per esempio include la funzione shake to undo (agita per annullare) per eliminare note o messaggi di testo 
errati. Facebook permette agli utenti di segnalare un problema agitando il cellulare evitando di andare a cercare 

l’apposita funzionalità all’interno dei menu dell’applicazione.  
12 LINE, versione 10.0.1, lingua giapponese (immagine tratta da). Pagina visitata in data 20/01/2020. 
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Sulla barra delle sezioni, la seconda icona “Chat” (tōku, トーク) rappresenta il luogo dove 

è possibile avviare, riprendere, archiviare o eliminare le conversazioni con gli utenti e i 

gruppi. Ogni barra riferita a una specifica conversazione è sensibile allo spostamento 

verso sinistra o destra. Infatti, trascinando la barra verso destra è possibile archiviare o 

cancellare la conversazione. Lo stesso movimento verso sinistra consente di “fissare” la 

conversazione ponendola al primo posto della lista oppure di interrompere l’arrivo di 

notifiche.  

Nella sezione “Timeline” (taimurain, タイムライン) si concentrano le attività pubbliche 

degli utenti. Oltre alla pubblicazione di foto, video e schede di testo (tōkō, 投稿), una 

novità di LINE consiste nel relè (rirē, リレー), ovvero una sorta di album fotografico al 

quale possono collaborare più contatti contemporaneamente e che, generalmente, è 

incentrato su un tema specifico. Sulla timeline, oltre ai contenuti pubblicati dagli amici, 

gli utenti possono visualizzare i contenuti pubblicati dagli account ufficiali seguiti. Gli 

account ufficiali (kōshiki akaunto, 公式アカウント) sono profili gestiti da aziende o 

personaggi con una grande visibilità mediatica che pubblicano costantemente contenuti 

indirizzati ai propri follower. Gli account ufficiali sono una funzione interessante 

soprattutto se utilizzata nel campo del brand advertising. Sono infatti molte le aziende 

giapponesi che fanno uso di questa funzione per mantenere una comunicazione stabile 

con i clienti. Tra queste è possibile citare Uniqlo (Kabushiki-gaisha Yunikuro, 株式会社

ユニクロ). L’azienda, impegnata nella creazione, produzione e vendita di abbigliamento 

casual, è presente su LINE dal 2013 attraverso un account ufficiale che contava oltre 37 

milioni di follower a gennaio 202013. Attraverso la pubblicazione di post pubblicitari, 

Uniqlo stabilisce una comunicazione veloce, semplice e diretta con il cliente, 

mantenendolo costantemente aggiornato sulle attività dell’azienda (Fig. 3.4). Inviando 

volantini (chirashi, チラシ) direttamente alle chat individuali, Uniqlo riesce ad aggiornare 

i clienti riguardo a promozioni e nuovi articoli in arrivo.  

 
13Account ufficiale UNIQLO, LINE. Pagina visitata in data 23/01/2020. 
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14 

Figura 3.4: Account ufficiali LINE: post pubblicitario di UNIQLO e post informativo di CNN 

 

Data la diffusione di LINE all’estero, della quale si parlerà in dettaglio nel paragrafo 3.3.1, 

anche altre aziende non giapponesi hanno deciso di aprire account ufficiali. Per esempio, 

l’emittente televisiva statunitense CNN pubblica costantemente notizie attraverso il 

proprio account. In occasione dei devastanti incendi che hanno colpito l’Australia tra la 

fine nel 2019 e l’inizio del 2020, CNN ha trasmesso immagini e video per evidenziare la 

gravità del disastro, sensibilizzare gli utenti e promuovere le campagne di raccolta fondi 

organizzate dalla Croce Rossa australiana e da Salvation Army Australia (Fig. 3.4). 

Mentre la sezione “Chiamate” (tsūwa, 通話) mostra semplicemente le chiamate effettuate, 

perse e ricevute, la quinta e ultima sezione “Più” (sono hoka, その他) consente l’accesso 

al profilo personale, a ulteriori sottosezioni e ad applicazioni esterne (Fig. 3.5) .  

 

 
14 Account ufficiali UNIQLO e CNN, LINE,  versione 10.0.1, lingua italiana (immagine tratta da). Pagine visitate in 
data 21/01/2020. 
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15 

Figura 3.5: Sezione "Più" nella versione giapponese 

 

Le sottosezioni includono una lista dei più popolari account ufficiali, due negozi in-app 

“Negozio Sticker” (sutanpu shoppu, スタンプショップ) e “Negozio motivi” (kisekae 

shoppu, 着せかえショップ) e icone che rimandano a due applicazioni esterne di photo 

editing,  “B612 – Beauty & Filter Camera” e “LINE Camera – Editor foto”. Queste ultime 

permettono di modificare e arricchire foto e video con l’aggiunta di filtri, timbri e cornici. 

Lo scopo di queste applicazioni è quello di dotare i contenuti multimediali di un connotato 

più grazioso e amabile. Ovvero, tendono a rappresentare ciò che in giapponese viene 

espresso con il termine kawaii (可愛い). Allo stesso modo gli sticker16, generalmente 

raffigurazioni di personaggi ispirati al mondo animale, dell’animazione, del cinema, dei 

fumetti o di un brand, non hanno solamente lo scopo di mostrare qualcosa di “carino da 

vedere”. Essi riescono a trasmettere le emozioni e le parole che molti utenti non sarebbero 

in grado di esprimere di persona. Tutte le attività legate agli sticker rappresentano una 

delle colonne portanti all’interno delle attività economiche di LINE. Infatti, al centro della 

 
15 LINE, versione 10.0.1, lingua giapponese (immagine tratta da). Pagina visitata in data 20/01/2020. 
16 Gli sticker sono degli adesivi digitali, generalmente caratterizzati da una maggiore grandezza rispetto alle emoji16. 
Possono essere fissi o animati, ovvero in movimento. 
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pagina (Fig. 3.5), la sottosezione “Sticker ufficiali popolari” (ninki kōshiki sutanpu, 人気

公式スタンプ ) fornisce un ulteriore collegamento al negozio di sticker e permette 

all’utente di usufruire di una grande varietà di set di sticker ed emoji scaricabili sia 

gratuitamente che a pagamento. Gli adesivi rappresentano degli strumenti che hanno 

contribuito all’affermazione di LINE non solo nel mercato giapponese ma anche in quello 

di diversi altri paesi del continente asiatico come Thailandia, Indonesia e Taiwan.  

Nell’area inferiore della sezione “Più”, le icone “LINE Services” (sono hoka sābisu, そ

の他サービス) e “LINE GAME” aumentano le possibilità di intrattenimento degli utenti. 

La prima apre un elenco di funzioni e servizi che permettono all’utente di organizzare i 

propri impegni, stimolare creatività e intrattenimento (Fig. 3.6). La seconda offre una 

grande quantità di giochi suddivisi nelle categorie Puzzle, Action, Simulation e Role 

Playing. Allo stesso modo in cui l’azienda cinese Tencent ha fatto con l’applicazione di 

messaggistica WeChat, anche LINE ha riconosciuto il potenziale della sua piattaforma e 

ha avviato un servizio ludico a partire da luglio 201217.  

 

18  

Figura 3.6: Sezione “LINE Services” 

 
17 MCCRACKEN Harry, “How Japan’s Line App Became A Culture-Changing, Revenue-Generating Phenomenon”, 
Fast Company, 19/02/2015. https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-

changing-revenue-generat 
18 LINE, versione 10.0.1, lingua giapponese (immagine tratta da). Pagina visitata in data 20/01/2020. 

https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-changing-revenue-generat
https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-changing-revenue-generat
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Tra i servizi disponibili, “Evento” (LINE sukejūru, LINE スケジュール) aiuta l’utente a 

organizzare un evento al quale è possibile invitare altri contatti. “LINE@” consente di 

collegare un secondo account. Questo servizio è particolarmente utilizzato dalle aziende 

per comunicare con i clienti tramite post sulla timeline, chat individuali e la possibilità di 

impostare risposte automatiche.  

I servizi offerti da LINE non si limitano esclusivamente a quelli interni, ma sono 

rappresentati da una moltitudine di applicazioni scaricabili e imparentate a LINE stessa. 

Le cosiddette family app collegate a LINE offrono servizi che vanno dalla fotografia 

all’intrattenimento. Oltre alle applicazioni B612 e LINE Camera citate precedentemente, 

LOOKS aggiunge nuove opportunità per il ritocco delle foto mettendo a disposizione 

filtri per il trucco promossi dalle marche di cosmesi più famose. Qui di seguito un elenco 

di ulteriori servizi esterni:  

o Emoji LINE: offre oltre 3000 tra emoji e sticker per rendere le chat più espressive 

e animate;  

o LINE Dictionary: offre vocabolari in lingua, limitati alle lingue thailandese, 

indonesiana, cinese e inglese;  

o LINE MAN: un servizio attraverso il quale è possibile ricevere consegne (pacchi 

o food delivery), prenotare un taxi e inviare messaggi. Disponibile solamente in 

Thailandia, secondo Tech Crunch (2019) ha giovato all’economia thailandese sin 

dal suo sviluppo creando nuovi posti di lavoro e soprattutto trasformando il modo 

in cui le piccole e medie imprese fanno business19. 

o LINE OUT: permette di effettuare chiamate nazionali e internazionali 

gratuitamente per un periodo di tempo tra i 3 e i 5 minuti a seconda del paese di 

riferimento20. 

o LINE PAY: un portafoglio elettronico (in inglese e-wallet) che permette di 

effettuare pagamenti contactless, ovvero senza il bisogno di inserire la carta fisica 

nel terminale di pagamento, in modo rapido e sicuro attraverso la 

scannerizzazione del codice QR e una procedura di sicurezza basata su una prima 

verificazione dell’utente e il successivo inserimento di una password21.  

 
19 “LINE MAN app is a must-watch rising star in Thailand for all investors”, Tech Crunch, 19/06/2019. 
https://techcrunch.com/ 
20 https://line.me/en/call/price-table 
21 https://pay.line.me/portal/global/main 

https://techcrunch.com/
https://line.me/en/call/price-table
https://pay.line.me/portal/global/main
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o LINE PLAY: permette di creare un avatar che può interagire con altri amici sia 

nelle chat che all’interno di giochi22;  

o LINE TV: offre la possibilità di guardare video e serie sia su PC che su 

smartphone (disponibile solamente in Thailandia e a Taiwan); 

o LINE WEBTOON: un servizio che dà agli artisti la possibilità di pubblicare 

fumetti e connettersi con milioni di lettori; 

 

L’interfaccia semplice e intuitiva dell’applicazione LINE permette all’utente di vivere 

una buona user experience (UX) 23 . L’accessibilità alle conversazioni e alle diverse 

sezioni è garantita da un’architettura comprensibile a tutti gli utenti. Questi ultimi 

possono collegarsi ai loro amici attraverso modalità innovative e avviare delle 

conversazioni private e personali. Inoltre, gli strumenti offerti da LINE, quali sticker, 

emoji e temi rappresentano gli elementi perfetti per rendere l’ambiente delle chat più 

piacevole e confidenziale (Fig.3.7).  

La riservatezza dell’utente è garantita da diverse funzioni presenti nella sezione relativa 

alla privacy. Per rendere le conversazioni più sicure, è possibile impostare un codice di 

blocco (pasukōdo burokku, パスコードブロック) da inserire ogni volta che si effettua 

l’accesso all’app. L’opzione “filtra messaggi” (messēji tsūshin kyohi, メッセージ通信拒

否 ) elimina automaticamente tutti i messaggi ricevuti dagli utenti ai quali non si è 

collegati mentre “consenti richieste di amicizia” (tomodachi rikuesuto wo kyoka, 友達リ

クエストを許可) permette di controllare le richieste di amicizia.  

 

 
22 http://lp.play.line.me/en.html 
23 L’user experience, in italiano “esperienze dell’utente”, definisce la relazione tra una persona e un prodotto, un 

sistema o un servizio. In particolare, pone l’attenzione sulla natura soggettiva di tale esperienza dove l’utente gioca 
un ruolo centrale e attivo.  

http://lp.play.line.me/en.html
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Figura 3.7: Una chat su LINE. Immagine elaborata dall'autore 

 

3.3 Una crescita costante nel mercato social nipponico  

Quando LINE è stata rilasciata per la prima volta, il 23 giugno 2011, è riuscita a 

raccogliere fin da subito un numero consistente di registrazioni (Fig. 3.8). Bisogna tenere 

conto del fatto che, al momento del suo lancio, l’uso dei social media fosse già 

ampiamente consolidato in Giappone. Il panorama social nipponico era infatti 

caratterizzato da un’attiva comunità di utenti. Le tre piattaforme più utilizzate in quel 

periodo erano Twitter, Mixi e Facebook. Secondo un report della società We Are Social 

relativo al mese di novembre 2011, la popolazione giapponese attiva su internet era pari 

al 78%. In particolare, circa 24.700.000 persone erano attive su Twitter, il social media 

più utilizzato24. Il grafico sottostante fornisce dei dati relativi alle iscrizioni registrate su 

LINE tra giugno 2011 e luglio 2012. Come è possibile notare, circa due mesi dopo il 

lancio del servizio, il numero degli utenti ha quasi toccato il mezzo milione.  

 

 
24 KEMP Simon, Guide to Social, Digital and Mobile in Asia, We Are Social, 11/2011. 

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/we-are-socials-guide-to-social-digital-mobile-in-asia-overview-nov-
2011/39-JAPAN_127720000_86_14_TOTAL 

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/we-are-socials-guide-to-social-digital-mobile-in-asia-overview-nov-2011/39-JAPAN_127720000_86_14_TOTAL
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/we-are-socials-guide-to-social-digital-mobile-in-asia-overview-nov-2011/39-JAPAN_127720000_86_14_TOTAL
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25 

Figura 3.8: Iscrizioni su LINE da giugno 2011 a luglio 2012 

 

Sebbene nel grafico i dati riferiti al mercato giapponese e a quello globale siano 

sovrapposti su una stessa colonna, è semplice scorgere come la crescita delle iscrizioni 

abbia assunto un vistoso lancio verso l’alto nei mesi successivi. In particolare, il periodo 

che va da dicembre 2011 a febbraio 2012 ha visto un aumento di circa 10 milioni di utenti. 

Inoltre, tra aprile 2012 e luglio 2012 gli utenti globali sono cresciuti di circa 15 milioni 

rispetto al periodo precedente, arrivando a toccare la somma di 45.040.618. Gli utenti 

giapponesi si attestavano a 20.880.89626.  

I dati offerti da Statista (2019), espressi in MAU (indice di utenti attivi mensilmente, 

dall’inglese monthly active user), sono utili per comprendere la diffusione di LINE in 

Giappone nel corso degli anni. Fin dal suo rilascio, ogni anno ha visto chiusure positive 

con il numero delle iscrizioni in costante aumento: a fine 2013 l’indice MAU era a quota 

41, ovvero 41 milioni di persone utilizzavano LINE almeno una volta al mese. 

Nell’ultimo trimestre del 2015 i MAU ammontavano a 58 milioni mentre a fine 2017 

erano 73. L’ultimo dato disponibile al momento risulta essere quello relativo al penultimo 

trimestre del 2019 quando il numero degli utenti attivi mensilmente ha raggiunto quota 

 
25 http://official-blog.line.me/ja/archives/10461627.html (immagine reperita da)  
26 “LINE tōroku yūzā su ga sekai 4,500 mannin – nihon 2,000 mannin wo toppa! – LINE ha atarashii stēji he to 
susumimasu”, LINE Burogu, 02/07/2012 http://official-blog.line.me/ja/archives/10461627.html 

http://official-blog.line.me/ja/archives/10461627.html
http://official-blog.line.me/ja/archives/10461627.html
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82 milioni 27. Quest’ultimo risulta particolarmente significativo dato che la popolazione 

giapponese si aggira intorno ai 126 milioni di persone28. 

3.3.1 La diffusione di LINE negli altri paesi  

Dalla diffusione di servizi come LINE MAN, disponibile in Thailandia, o LINE 

TV, a disposizione anche degli utenti taiwanesi, si comprende come il successo di LINE 

abbia varcato i confini del mercato nipponico. Infatti, oltre al Giappone, il servizio risulta 

avere una forte presenza nel continente asiatico, particolarmente in Thailandia, Indonesia 

e Taiwan29. Secondo quanto riportato dall’azienda nel 2019, i paesi precedentemente 

citati accoglievano circa 164 milioni di utenti registrati. Il grafico sottostante (Fig.3.9) 

offre le percentuali di utilizzo del servizio nei quattro paesi, espresse dal rapporto tra il 

numero degli utenti attivi giornalmente (DAU) e quelli attivi mensilmente (MAU). Per 

quanto concerne Thailandia e Indonesia, qui LINE è riuscita a costruire una solida base 

di utenti attraverso campagne pubblicitarie televisive, vendite lampo (flash sale) e 

l’apertura di negozi temporanei (pop-up store) dedicati alla vendita di gadget. Nel 2013 

infatti, l’accordo tra LINE e l’azienda di cosmetici Maybelline ha permesso la vendita di 

un nuovo rossetto acquistabile a prezzo scontato tramite l’app di LINE. In soli cinque 

minuti dall’avvio della vendita, cinquecento rossetti erano già stati acquistati30. Tale 

strategia è molto simile a quella adoperata dal servizio cinese WeChat che, nello stesso 

anno, ha venduto oltre quindicimila smartphone Xiaomi attraverso il suo sistema di 

messaggistica. Inoltre, l’apertura di negozi temporanei ha rappresentato una valida 

strategia per attirare possibili nuovi consumatori incrementando la riconoscibilità del 

marchio.  

 

 
27 “Number of monthly active LINE users in Japan as of 3rd quarter 2019”, Statista Research Department, 30/10/2019. 
https://www.statista.com/statistics/560545/number-of-monthly-active-line-app-users-japan/ 
28 “Japan Population”, Worldometer https://www.worldometers.info/world-population/japan-population/ 
29 KEMP Simon, “Global Digital Report 2019”, We Are Social, 2019. https://wearesocial.com/global-digital-report-
2019 
30 SAWAKEE Saiyai “Yet more proof  m-commerce is hot: Line’s Maybelline flash sale sold out in 5 minutes”, Tech 
in Asia, 20/12/2013. https://www.techinasia.com/proof-mcommerce-hot-lines-maybelline-flash-sale-sold-5-minutes 

https://www.statista.com/statistics/560545/number-of-monthly-active-line-app-users-japan/
https://www.worldometers.info/world-population/japan-population/
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://www.techinasia.com/proof-mcommerce-hot-lines-maybelline-flash-sale-sold-5-minutes
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Figura 3.9: Utenti attivi su LINE in Giappone, Taiwan, Thailandia e Indonesia 

  

Quanto alla diffusione dell’applicazione nel resto del mondo, i paesi che nel 2014 

contavano più di 10 milioni di utenti registrati erano, oltre a quelli precedentemente citati, 

Corea del Sud, India, Malaysia Stati Uniti, Messico, Colombia, Spagna e Turchia31. 

Secondo We Are Social, nel 2019 LINE è stata la ventesima piattaforma più utilizzata su 

scale globale, con 191 milioni di utenti attivi mensilmente32.  

3.4 Integrazione di strategie economiche e fattori socioculturali 

L’affermazione di LINE all’interno del mercato giapponese e in quello di altri 

paesi è dovuta a un insieme di fattori tecnologici e socioculturali che, una volta integrati 

l’uno con l’altro, hanno dato vita a un colosso in costante crescita. Tuttavia, il discorso 

sul successo di LINE non può essere limitato alla definizione di un fenomeno culturale. 

Dietro il numero delle iscrizioni in continuo rialzo si nasconde una macchina decisionale 

complessa e dinamica. L’insieme delle scelte strategiche che compongono la struttura di 

LINE e i servizi offerti, così come una rete di persone collegate tra loro da una relazione 

di interdipendenza, prende il nome di modello imprenditoriale, più comunemente riferito 

in lingua inglese con l’espressione business model (BM). Molti studiosi hanno provato a 

 
31 “NAVER LINE IR 2014”, Naver Corporation, 20/02/2015. https://www.slideshare.net/gamebizinside/naver-line-
ir-2014-en 
32 KEMP Simon, “Global Digital Report 2019”, We Are Social, 2019. https://wearesocial.com/global-digital-report-
2019 

https://www.slideshare.net/gamebizinside/naver-line-ir-2014-en
https://www.slideshare.net/gamebizinside/naver-line-ir-2014-en
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019


93 
 
 

dare una definizione di BM: secondo Teece (2010) esso non rappresenta altro che 

un’ipotesi manageriale riguardo a ciò che il cliente desidera, come lo può ottenere e come 

l’azienda riesce a trarre profitto da relative attività di mercato33. Secondo Gambardella e 

McGahan (2009), il BM rappresenta un meccanismo utile a trasformare idee in ricavi, 

andando a beneficiare una rete molto ampia di consumatori.34 Per Masanell e Ricart 

(2010) un BM è invece il riflesso della strategia realizzata dall’interno di un’azienda. È 

la logica della compagnia, la modalità attraverso la quale essa opera e crea un valore non 

solo per i consumatori ma anche per gli altri stakeholder, ovvero quegli attori che 

contribuiscono alle attività aziendali come gli impiegati, i fornitori, i distributori, i 

venditori o i creditori. La vera sfida dei BM è quella di mantenere stabili le interazioni tra 

le varie parti o meglio, le loro relazioni di interdipendenza35. Secondo Choudary (2016) 

si è passati da modelli imprenditoriali lineari, detti tubolari, a modelli più dinamici 

chiamati piattaforme. Nel primo caso veniva creato un prodotto o un servizio, lo si 

metteva sul mercato e si aspettava semplicemente che venisse acquistato. Al giorno 

d’oggi invece, sempre più aziende diventano delle piattaforme infrastrutturali sulle quali 

consumatori e produttori interagiscono tra loro generando un mutuo beneficio (Fig.3.10)36. 

Il platform business model (PBM) è dunque un modello imprenditoriale che permette ai 

partecipanti di creare un valore in un tempo ristretto o di stabilire relazioni sociali durature. 

Non solo, un buon PBM consente la nascita di collaborazioni a lungo termine per 

raggiungere uno scopo comune così come promuove un apprendimento collettivo per 

ottenere il miglioramento delle prestazioni dei partecipanti coinvolti37.  

 
33 TEECE David J. “Business Models, Business Strategy and Innovation”, Long Range Planning, 43, pp.172-194, 2010. 
http://www.businessmodelcommunity.com/fs/Root/8jig8-businessmodelsbusinessstrategy.pdf 
34 GAMBARDELLA A., MCGAHAN, A.M. “Business-Model Innovation: General Purpose Technologies and Their 
Implications for Industry Structure”, Long Range Planning, 43, 262-271, 2010. http://elsevier.com/locate/lrp 
35 CASADEUS-MASANELL R, RICART J. E., “From Strategy to Business Models and onto Tactics”, Long Range 
Planning, 43, pp. 195-215, 2010. http://elsevier.com/locate/lrp 
36 FALCO S. Nunzia, “Come il Platform Model sta cambiando il modo di fare business”, Ninja Marketing, 28/07/2016. 
https://www.ninjamarketing.it/2016/07/28/platform-model/  
37  HAGEL John, “The power of Platforms”, Deloitte University Press, 2015. 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/strategy/za_The_power_of_platforms.pdf  

http://www.businessmodelcommunity.com/fs/Root/8jig8-businessmodelsbusinessstrategy.pdf
http://elsevier.com/locate/lrp
http://elsevier.com/locate/lrp
https://www.ninjamarketing.it/2016/07/28/platform-model/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/strategy/za_The_power_of_platforms.pdf
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38 

Figura 3.10: Rappresentazione grafica del modello imprenditoriale a piattaforma 

 

3.4.1 Il platform business model di LINE 

Capire come funziona il platform business model di LINE è utile per comprendere 

i motivi che hanno reso possibile la sua affermazione all’interno del mercato giapponese. 

Per raggiungere tale scopo, questa ricerca ha riscontrato un contributo rilevante 

nell’indagine di Junic Kim, professore di management e innovazione all’Istituto di 

Scienze e Tecnologia di Daegu in Corea del Sud. Kim ha analizzato le strategie e i canali 

di cui l’azienda ha usufruito per ottenere entrate e ha effettuato un confronto con quegli 

degli altri concorrenti (WhatsApp, Viber, Tango, Nimbuzz, Kik, Kakao Talk e WeChat). 

Ognuno di questi servizi di messaggistica istantanea (MIM) è stato scelto in base al 

numero di utenti registrati che, in tutti i casi, superava 100 milioni. La tabella sottostante 

mostra i canali che LINE ha scelto di utilizzare per assicurarsi delle entrate, confrontati 

con le altre applicazioni. (Tab. 3.1).  

 
38 https://www.ninjamarketing.it/2016/07/28/platform-model/ (immagine tratta da) 

https://www.ninjamarketing.it/2016/07/28/platform-model/
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Tabella 3-1: Canali attraverso i quali le MIM ottengono entrate 

39 

 

È interessante notare come LINE, rispetto ad altri concorrenti, abbia a disposizione molti 

più canali monetari. L’unico altro servizio MIM a utilizzare la stessa strategia risulta 

essere Kakao Talk, un servizio di messaggistica rilasciato dalla compagnia sudcoreana 

Kakao nel 2010 e diventato il più utilizzato nel paese.  

Una delle principali caratteristiche di LINE è che non ottiene entrate da vendite dirette. 

Invece ha dato vita a un vero e proprio mercato online dove le entrate provengono dai 

costi di transazione degli acquisti effettuati. LINE è quindi una grande piattaforma dove 

i consumatori (gli utenti) interagiscono con i produttori (creatori di sticker, emoji, temi e 

servizi musicali, ludici e commerciali) in una relazione di interdipendenza. Il vantaggio 

del platform business model è quindi quello di facilitare la connessione e l’interazione fra 

varie parti.  

La tabella 3.2 mostra la percentuale delle entrate ottenute attraverso diversi canali. Oltre 

al mercato degli sticker, le cui entrate ammontano al 20% del totale, e le entrate derivanti 

 
39 KIM Junic, “The importance of Platform Business Model in the Mobile Industry: Naver’s LINE App and the 

Mobile Instant Messaging Market”, The e-Business Studies 17(5), p. 8, 10/2016. 
http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07093615&language=ko_KR&language=ko_KR#_=_ 

http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07093615&language=ko_KR&language=ko_KR#_=_
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dai servizi LINE GAME, LINE MUSIC e LINE MALL40 che, sommate agli acquisti di 

temi per le chat, arrivano al 60%, il restante 20% è ottenuto attraverso gli account 

aziendali. Questi ultimi possono essere di tipologie differenti e in base all’abbonamento 

mensile l’azienda ha la possibilità di inviare agli utenti un preciso numero di messaggi 

promozionali. Il pagamento di una tariffa pari a ¥5000 consente a un profilo aziendale di 

inviare fino a 15.000 messaggi mentre per ¥15.000 il limite sale a 45.000.  

  

Tabella 3-2: Flussi monetari su LINE 

41 

 

Dopo aver costruito un’ottima base di utenti, LINE ha sviluppato una piattaforma 

imprenditoriale sulla quale ha offerto una grande varietà di servizi. Tenendo in 

considerazione le peculiarità del mercato giapponese e dei suoi partecipanti, LINE ha 

sviluppato una serie di sticker che hanno garantito fin da subito un boom nelle iscrizioni. 

Inoltre, la collaborazione con altre aziende ha reso possibile lo sviluppo della piattaforma 

ludica LINE GAME, quella musicale LINE MUSIC e quella per la vendita al dettaglio 

come LINE MALL. Inoltre, dando anche la possibilità ad aziende e personaggi famosi di 

usufruire di account ufficiali dove promuovere potenti campagne di brand advertising, 

LINE, dunque, è riuscita a implementare in un semplice e iniziale servizio di 

messaggistica, tutta una serie di attività ormai ancorate all’interno della vita quotidiana di 

molti utenti giapponesi. Il vantaggio di LINE consiste nell’adozione di un platform 

business model, ovvero di un modello imprenditoriale capace di facilitare lo scambio tra 

due o più attori economici interdipendenti fra loro. La natura del PBM è differenziata dai 

modelli economici tradizionali perché quest’ultimi pongono enfasi esclusivamente sulla 

 
40 I servizi LINE MUSIC e LINE MALL sono disponibili solamente in territorio giapponese. Di conseguenza non è 

stato possibile analizzarli.  
41 ibid., p.9. 
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produzione di beni e servizi. Ora invece, le economie moderne ambiscono a dare 

maggiore importanza non ai mezzi di produzione, ma alla creazione di mezzi per la 

connessione. Le relazioni di interdipendenza tra consumatori e produttori, rafforzate dalla 

digitalizzazione, sono infatti ciò che mantengono stabile e proficuo il sistema economico 

di LINE. Gli utenti pagano per ottenere maggiori funzioni e servizi, i produttori e LINE 

raccolgono entrate. Tutti i partecipanti alla piattaforma sono soddisfatti perché ottengono 

un mutuo beneficio.  

Nonostante LINE si sia affacciata sul mercato delle MIM in ritardo, il suo platform 

business model ha avuto un successo globale senza precedenti. A differenza degli altri 

concorrenti, LINE è stata capace di costruire nuovi canali per monetizzare, ha provveduto 

a fornire ai suoi utenti una vasta gamma di servizi e al tempo stesso ha promosso lo 

sviluppo di un ecosistema basato su innovazione, dinamicità e interdipendenza42. La 

piattaforma creata da LINE ha quindi assicurato il raggiungimento di una stabilità 

economica, ha offerto ulteriori opportunità di espansione per le attività di business così 

come ha garantito ai consumatori un alto livello di soddisfazione.  

3.4.2 Fattori socioculturali 

Il paragrafo 3.2 “Guida alle funzionalità e ai servizi” ha voluto offrire una 

panoramica visuale, linguistica e concettuale sulle funzioni e i servizi della piattaforma 

LINE. In particolare, si è notato come il servizio abbia posto enfasi sugli sticker, mettendo 

a disposizione dell’utente più di un collegamento per accedere al Negozio ed effettuare 

acquisti. La grande varietà degli sticker rappresenta un motivo di attrazione per molti 

utenti43. Dare vita a una applicazione di successo significa prima di tutto comprendere chi 

sono i possibili fruitori e quali sono i loro interessi e le loro abitudini. Prima di tutto, la 

nascita di LINE è scaturita dalla necessità di mettere a disposizione delle persone un 

mezzo per comunicare in maniera rapida e privata, soprattutto in condizioni caratterizzate 

da un’elevata criticità. Al tempo stesso, gli ideatori di LINE hanno compreso che lo 

sviluppo di strumenti perfettamente integrati con la realtà culturale locale avrebbe potuto 

costituire un fattore di successo. La creazione di sticker, emoji e temi dedicati alle 

conversazioni tra gli utenti ha assicurato una fonte di entrate consistenti. Vedendo LINE 

 
42 KIM Junic, “The importance of Platform Business Model in the Mobile Industry: Naver’s LINE App and the 
Mobile Instant Messaging Market”, The e-Business Studies 17(5), p. 8, 10/2016. 

http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07093615&language=ko_KR&language=ko_KR#_=_ 
43 ivi.  

http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07093615&language=ko_KR&language=ko_KR#_=_
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come una parte importante della loro quotidianità, gli utenti giapponesi, spinti dal bisogno 

di rendere le conversazioni più personali e soddisfacenti, sono costantemente viziati dalla 

moltitudine di set di sticker disponibili sia gratuitamente, sia a prezzi esigui.  

Precedentemente si è affermato come il successo di LINE nel mercato giapponese sia 

stato dovuto all’utilizzo di un efficace modello imprenditoriale a piattaforma volto a 

garantire una relazione di interdipendenza tra la figura del consumatore e quella del 

produttore. È opportuno sottolineare che un buon modello, per avere successo, ha bisogno 

di interagire anche con la realtà socioculturale a cui esso è applicato. Tuttavia, per 

comprendere da cosa è caratterizzata tale realtà, questa ricerca ritiene indispensabile 

analizzare un fattore dominante facente parte della cultura giapponese. Tale aspetto fa 

riferimento al concetto del kawaii (かわいい)44.  

Kawaii può essere tradotto con gli aggettivi “carino”, “grazioso” o “amabile” e si riferisce 

a oggetti, persone, animali o comportamenti dalle caratteristiche dolci, ingenue, pure o 

infantili. Nel corso del tempo, l’espressione ha subito modifiche sia nella pronuncia che 

nel significato. La sua origine deriva infatti dall’espressione kaohayushi (顔映ゆし) 

alludente al rossore provocato da sensazioni di timidezza o vergogna. Il termine è stato 

rinvenuto per la prima volta in “Antologia delle avventure del passato e del presente” 

(Konjaku monogatari-shū, 今昔物語集 ), una raccolta di storie sul buddhismo in 

Giappone compilate intorno alla fine del periodo Heian 45 . Inoltre, nel dizionario 

giapponese-portoghese “Vocabvlario da lingoa de Iapam” (Nippo Jisho, 日葡辞書)46 la 

parola cauaij faceva riferimento ai sentimenti di compassione e pietà47. La pronuncia è 

poi mutata prima in kawayui e successivamente in kawaii. Contemporaneamente a queste 

trasformazioni, kawaii ha smesso di fare riferimento ai concetti iniziali per andare a 

prediligere i significati in uso nella lingua corrente48.  

Durante la metà degli anni Settanta, la società giapponese ha assistito allo sviluppo di una 

particolare forma di scrittura. Molte adolescenti giapponesi erano orientate a scrivere un 

 
44 In lingua giapponese non c’è una preferenza riguardo alla scrittura del termine kawaii. Oltre al sillabario hiragana, 

è possibile imbattersi sia nella forma in katakana (カワイイ) che in quella in kanji (可愛い).   
45 FERNANDO Owen Noel, “Kawaii/Cute Interactive Media”, Universal Access in the Information Society 11(3), p.4, 
08/2012. https://www.researchgate.net/publication/226541093_KawaiiCute_Interactive_Media 
46 In portoghese moderno “Vocabulário da Língoa do Japão”. È stato pubblicato a Nagasaki nel 1603 da missionari 
gesuiti.   
47 ivi. 
48Kawaii in Gogen yurai jisho (Dizionario sull’etimologia delle parole), http://gogen-allguide.com/ka/kawaii.html 

https://www.researchgate.net/publication/226541093_KawaiiCute_Interactive_Media
http://gogen-allguide.com/ka/kawaii.html
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giapponese caratterizzato da tratti arrotondati e infantili o arricchito da caratteri 

dell’alfabeto latino e figure a forma di cuori o stelle (Fig. 3.11). Secondo Sharon (1995), 

questo stile di scrittura era così diffuso negli anni Ottanta che le scuole hanno iniziato a 

vietarne l’utilizzo49.  

50 

Figura 3.11: Esempi di scrittura in stile kawaii 

Il burikko-ji (ぶりっこ字) o koneko-ji (子猫字), alludente a uno stile di scrittura infantile 

o, usando un termine più kawaii, di un gattino, è ritenuto essere una forma di 

identificazione personale voluta dai giovani dell’epoca per disgregarsi dai valori culturali 

tradizionali legati a una società ormai sconfitta e danneggiata durante il secondo conflitto 

mondiale. Infatti, i comportamenti e i valori apparentemente immaturi che la cultura 

kawaii voleva incarnare derivavano dalla protesta contro una società troppo dura ed 

esigente nei confronti dei giovani.51. Al giorno d’oggi invece, il kawaii è alla base di una 

società fortemente orientata al consumismo che cerca di diffondere, attraverso immagini, 

personaggi, colori e stili di comportamento, sentimenti di positività e spensieratezza, 

proprio come quelli di un infante. In realtà, lo stile kawaii non si limita solo alle attività 

di advertising e packaging, ma è riscontrabile nella maggior parte degli ambienti e delle 

attività che danno forma alla vita quotidiana della popolazione giapponese. Infatti, 

simboli, personaggi e temi dai tratti innocenti capaci di trasmettere tenerezza si possono 

 
49 KINSELLA Sharon, “Cuties in Japan” in MOERAN Brian, SKOV Lise “Women, Media and Consumption in 
Japan”, ConsumAsiaN Series, p.222, 1995. 
https://alexy.asian.lsa.umich.edu/courses/readings/Kinsella_Cuties%20in%20Japan.pdf 
50 ivi. (immagine tratta da)  
51 FERNANDO Owen Noel, “Kawaii/Cute Interactive Media”, Universal Access in the Information Society 11(3), p.3, 
08/2012. https://www.researchgate.net/publication/226541093_KawaiiCute_Interactive_Media 

 

https://alexy.asian.lsa.umich.edu/courses/readings/Kinsella_Cuties%20in%20Japan.pdf
https://www.researchgate.net/publication/226541093_KawaiiCute_Interactive_Media


100 
 
 

trovare negli uffici pubblici oppure possono essere utilizzati per le segnalazioni stradali 

o per la decorazione di mezzi di trasporto come automobili, treni e addirittura aerei.  

Facendo riferimento a LINE, gli sticker, le emoji e i temi utilizzabili sulle sue chat 

testimoniano pienamente il ruolo dominante della cultura kawaii all’interno 

dell’esperienza comunicativa giapponese. Come è stato citato nelle pagine precedenti, gli 

sticker sono delle etichette digitali che hanno lo scopo di esprimere stati d’animo o parole 

che gli utenti non sarebbero capaci di esprimere dal vivo. Inoltre, tra una frase e l’altra, 

adesivi raffiguranti personaggi ispirati a figure animali e cartoonesche sembrano risolvere 

positivamente questo problema. Data l’importanza degli sticker all’interno dell’analisi di 

LINE, si ritiene necessario delineare le loro caratteristiche e il loro successo tra gli utenti.  

Come citato da McCraken (2015), un boom di iscrizioni a LINE si è avuto in seguito 

all’introduzione degli sticker. Il servizio di messaggistica ha dovuto aspettare circa 

quattro mesi per superare la soglia dei due milioni di iscritti. Tuttavia, quando a ottobre 

2011 sono stati introdotti gli sticker, il numero degli utenti è aumentato di un altro milione 

solamente in due giorni52. I primi sticker rilasciati dall’azienda raffiguravano i personaggi 

conosciuti con i nomi di Moon, Cony e Brown. Nella figura sottostante, sono mostrati 

alcuni dei personaggi simbolo degli sticker ufficiali di LINE. Da sinistra verso destra: 

Boss, Cony, Moon, Bear, James, Sally e Jessica (Fig. 3.12).  

53 

Figura 3.12: Alcuni personaggi degli sticker di LINE 

 

A differenza di Brown, riconoscibile e allo stesso tempo kawaii per il suo essere 

perennemente impassibile, gli adesivi raffiguranti Moon e Cony mostrano diverse 

sensazioni, spesso portate a livelli di espressione estrema. La scelta di questo cast di 

personaggi, arricchito da altri amici come James, Boss, Sally e Jessica, è stata basata su 

 
52 MCCRACKEN Harry, “How Japan’s Line App Became A Culture-Changing, Revenue-Generating Phenomenon”, 
Fast Company, 19/02/2015. https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-

changing-revenue-generat 
53 https://pdfs.semanticscholar.org/2e79/c42231b14217ab1d15e65027b4d1f24ea993.pdf (immagine tratta da)  

https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-changing-revenue-generat
https://www.fastcompany.com/3041578/how-japans-line-app-became-a-culture-changing-revenue-generat
https://pdfs.semanticscholar.org/2e79/c42231b14217ab1d15e65027b4d1f24ea993.pdf
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una ricerca intensiva mirata a comprendere gli interessi dei consumatori. In realtà, 

l’azienda ha optato per il cast di personaggi meno preferito dalla maggior parte dei gruppi 

di consumatori analizzati, tranne uno: quello formato da alcune studentesse di scuola 

superiore. Secondo Takeshi Hidezawa, amministratore delegato di LINE, gli studenti 

dettano la moda e i gusti in diversi settori del mercato giapponese e per questo motivo 

sono spesso target di molte campagne pubblicitarie54.  

Accedendo alla sezione dedicata, gli utenti possono scaricare migliaia di sticker correlati 

a una grande quantità di temi. Questi possono essere gratuiti o a pagamento. La modalità 

di pagamento su LINE è particolare perché il servizio consente l’acquisto tramite una 

valuta virtuale (koin, コイン) che può essere acquistata tramite carta di credito. Le monete 

vanno invece distinte dai punti (pointo, ポイント), accumulabili vincendo giochi online, 

guardando video o aggiungendo account ufficiali alla lista amici. I punti possono essere 

scambiati in monete nell’apposita pagina di scambio (kōkan,交換 ) e utilizzati per 

acquistare sticker e temi. Il business legato agli sticker è così diffuso che l’azienda ha 

aperto il cosiddetto Creators Market dove chiunque può disegnare adesivi che, se accettati, 

possono essere rilasciati gratuitamente o a pagamento. Nell’ultimo caso i ricavi sono 

divisi a metà tra l’azienda e l’artista55.  

Gli sticker rappresentano la seconda fonte di reddito per LINE. Grazie all’accordo con 

alcune aziende, come Disney per esempio, LINE è riuscita a portare gli sticker al successo 

rilasciando nel 2012 un set su Mickey Mouse, seguito poi da molti altri incentrati sui 

classici Star Wars, Pixel e Marvel. È stato grazie al successo della collaborazione con 

Disney che LINE ha deciso di investire successivamente nel settore ludico. Infatti, dal 

mese di luglio 2012 l’azienda ha proposto una vasta gamma di giochi online gratuiti e a 

pagamento attraverso il portale LINE GAME che è diventato la fonte di entrate primaria 

insieme alle altre piattaforme LINE MALL e LINE MUSIC56. Uno dei giochi più scaricati 

è Disney Tsum Tsum e i suoi personaggi, come Micky Mouse, Stitch o Winnie the Pooh 

sono venduti in forma di peluche nei negozi Disney. Quanto al merchandising, 

inizialmente LINE non ha posto enfasi sulla vendita di prodotti ispirati ai suoi personaggi 

principali. La scelta di aprire dei negozi fisici è stata fatta dopo che Hidezawa, durante un 

 
54 ivi.  
55 ivi. 
56 ivi. 
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viaggio di lavoro a Taiwan, ha intravisto delle copie, naturalmente false, di Cony e Brown. 

Attraverso l’apertura di negozi temporanei e permanenti, LINE ha incrementato la 

presenza del suo marchio non solo nel continente asiatico ma anche negli Stati Uniti 

d’America.  

Le pagine precedenti hanno posto l’attenzione sulle attività avviate da LINE. Il modello 

imprenditoriale dell’azienda ha tenuto in considerazione uno degli elementi chiave della 

cultura giapponese: il concetto del kawaii. Nato in qualità di protesta contro una società 

pressante nei confronti dei giovani e fortemente legata ai valori tradizionali, il kawaii è 

diventato nel corso degli anni non solo il perno attorno al quale ruota gran parte del 

merchandising giapponese ma anche un elemento al quale si relazionano istituzioni 

private, pubbliche e governative. Gli sticker, uno strumento dominante all’interno delle 

conversazioni di LINE, hanno dato impulso al successo del servizio. Attraverso l’utilizzo 

di queste etichette digitali estremamente espressive, gli utenti riescono a trasmettere 

sensazioni di varia tipologia che potrebbero essere difficili da esprimere con le parole. Il 

successo degli sticker, dovuto anche agli accordi stipulati con altre aziende, ha reso 

possibile l’avvio del servizio LINE GAME, trasformatosi in un punto di riferimento per 

tutti gli utenti appassionati nonché principale fonte di entrate. In aggiunta, l’apertura dei 

negozi ha posto la base per una crescente brand awareness57 non solo in Asia ma anche 

negli Stati Uniti. 

3.5 Questionario su LINE 

Dopo aver affrontato l’analisi dei fattori di successo di LINE, ovvero le strategie 

inerenti al suo platform business model, integrato a uno degli elementi distintivi della 

cultura giapponese del kawaii, questa ricerca vuole andare avanti ricavando dei dati diretti 

e soprattutto “di prima mano”. Per raggiungere questo scopo si è optato per la creazione 

di un questionario, scelto per il vantaggio di essere un mezzo veloce, conciso e capace di 

raggiungere un numero elevato di individui. Il questionario è stato di forma breve ed è 

consistito in domande a risposta multipla e chiusa. Le domande, formulate in lingua 

giapponese, sono state indirizzate esclusivamente a persone nate e cresciute in Giappone 

che sono state contattate attraverso le chat di LINE e di Facebook Messenger. Le persone 

che hanno risposto al questionario sono state 105, di un’età compresa tra i 19 e i 56 anni. 

 
57 Riconoscibilità del marchio. 



103 
 
 

Lo scopo del questionario è stato quello di comprendere le abitudini degli utenti 

giapponesi su LINE, la frequenza di utilizzo e l’opinione riguardo ai vari servizi offerti.  

Nonostante il questionario sia un metodo veloce e pratico per raccogliere una grande 

quantità di informazioni, la sua natura è diversa dall’intervista. Innanzitutto, bisogna 

tenere presente che il questionario è scritto e l’intervista è condotta in forma orale. 

Successivamente, è necessario considerare due caratteristiche principali. In primo luogo, 

l’intervista, implicando la presenza fisica dell’intervistatore, dà la possibilità 

all’intervistato di comprendere pienamente il contenuto delle domande, assicurando 

quindi una corretta risposta delle stesse. In secondo luogo, è opportuno far presente che 

una grande percentuale delle persone ha avuto un’età compresa tra i 19 e i 25 anni (84,6%). 

Per il resto, il 6,5% ha avuto un’età compresa tra 26 e 40 anni mentre l’8,9% un’età tra i 

41 e i 56 anni. In seguito a tale disuguaglianza esiste il rischio che il campione non sia 

pienamente rappresentativo della popolazione. Nonostante ciò, la creazione del suddetto 

questionario ha rappresentato un’attività altamente stimolante che ha permesso di 

riflettere sui temi toccati in precedenza nonché giungere a nuove considerazioni. Di 

seguito vengono presentati nove grafici riassunti delle risposte.  

È da notare che tutti i rispondenti hanno affermato di utilizzare la piattaforma 

giornalmente. Possono dunque essere classificati come DAU (daily active user).  

Innanzitutto, è interessante venire a conoscenza dell’anno o del periodo in cui le persone 

sottoposte al questionario hanno cominciato a utilizzare LINE. Tra questi, 56 hanno 

ammesso di non ricordarsi il momento preciso, mentre 49 hanno risposto definendo un 

anno o un periodo. Nella figura 3.13 si evince come il 2011, anno del rilascio del servizio, 

sia stato l’anno con più iscrizioni (11). A seguire, il 2012 e il 2015 (9), il 2013 (8) e il 

2014 e il 2016 (4).   
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Figura 3.13: Da quando utilizzi LINE? 

いつから LINEを使っていますか。 

 

Successivamente, si sono voluti chiarire i motivi che hanno spinto gli individui a 

utilizzare LINE. Per questa domanda, è stato chiesto ai candidati di scegliere solamente 

due risposte tra quelle proposte. Dalla figura 3.14 si comprende come la maggior parte di 

essi (84,8%) utilizzi LINE perché lo ritiene un servizio comodo e sicuro che permette agli 

utenti di inviare messaggi ai propri contatti in qualsiasi momento e luogo. Inoltre, il 73,3% 

ha detto di usare LINE perché è utilizzato anche dalla maggior parte dei loro conoscenti. 

Rappresenta quindi un importante mezzo comunicativo di riferimento che permette agli 

utenti di raggiungere gli individui a loro circostanti. La terza risposta più scelta (13,3%) 

è stata quella riguardo alla presenza degli sticker: utilizzando una vasta gamma di 

etichette digitali gli utenti hanno la possibilità di esprimere i loro stati d’animo. Il 5,7% 

ha ritenuto LINE un servizio conforme alla cultura giapponese.  
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Figura 3.14: Perché utilizzi LINE? 

どうして LINEを使っていますか。 

 

La figura 3.15 invece mostra i momenti della vita quotidiana durante i quali gli utenti 

preferiscono utilizzare LINE. In particolare, il 60% ha risposto di utilizzare LINE quando 

è da solo, mentre il 49,5% quando si trova sui mezzi di trasporto. Da una parte, il primo 

dato non stupisce perché al giorno d’oggi il cellulare rappresenta uno dei mezzi principali 

con i quali gli individui trascorrono i propri momenti quotidiani. Invece, l’ultimo dato 

sviluppa un interessante punto di riflessione. Il Giappone, dove secondo Statista (2017) 

circa 117 milioni di persone vivono nelle aree urbane, ha un numero elevato di pendolari, 

ovvero quelle persone che fanno uso dei mezzi di trasporto per raggiungere scuole o 

luoghi di lavoro58. Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto di Ricerca della NHK 

(2015), i pendolari giapponesi trascorrono ogni giorno in media 1 ora e 19 minuti nei 

mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro59. Risulta dunque interessante sapere 

come LINE, con una vasta gamma di servizi di intrattenimento, costituisca un ottimo 

strumento per trascorrere il tempo durante i lunghi viaggi in treni e autobus. 

 
58  “Urban and rural population in Japan from 2008 to 2017”, Statista Research Department, 24/09/2019. 
https://www.statista.com/statistics/610763/japan-urban-rural-population/ 
59 “2015 nen kokumin seikatsu jikan chōsa hōkokusho”, NHK, 2015. 
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20160217_2.pdf 

https://www.statista.com/statistics/610763/japan-urban-rural-population/
http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20160217_2.pdf
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Dalla figura 3.16 si capisce come la maggior parte degli utenti utilizzi LINE per inviare 

messaggi soprattutto ad amici (100%) e familiari (94,3%) ma anche a colleghi (48,6%). 

L’86,7% utilizza la piattaforma per effettuare chiamate, il 13,3% per pubblicare foto e il 

6,7% per seguire gli account ufficiali di personaggi famosi.   

 

 

Figura 3.16: Cosa fai su LINE? 

LINEを使って何をしますか。 

  

日中、いつ LINEを使うのが好きですか。 

 

Figura 3.15: In quali momenti della giornata utilizzi LINE? 
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La maggior parte delle persone (72,4%) ha risposto di essere membro di una chat di 

gruppo sia tra amici che con la propria famiglia. Solamente il 3% ha espresso di non far 

parte di alcun gruppo (Fig.3.17). 

  

 

Figura 3.17: Appartieni a una chat di gruppo?  

あるグループに属していますか。 

I grafici sottostanti si focalizzano sui servizi di LINE (Figg. 3.18 e 3.19) che hanno 

ottenuto una percentuale di utilizzo piuttosto bassa. Per quanto concerne LINE PAY, il 

66,7% dei rispondenti ha detto di non averlo mai utilizzato. Il 13,3% ha ammesso di 

preferire il pagamento tramite carta di credito mentre poco meno del 6% utilizza il 

servizio regolarmente. Quanto a LINE GAME, il 4,8% ha risposto di utilizzare la 

piattaforma in maniera regolare mentre il 57,1% non l’ha mai utilizzato.  

 

Figura 3.18: Utilizzi LINE PAY?  

LINE PAYを使っていますか。 
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Figura 3.19: Utilizzi LINE GAME? 

LINE GAMEを使っていますか。 

 

Il grafico sottostante mostra le percentuali di utilizzo di altri servizi offerti (Fig. 3.20). Il 

43,8% afferma di non averli mai utilizzati mentre quasi la metà ha invece fatto uso 

dell’applicazione di photo editing B612.  

 

 

 

Figura 3.20: Quale di questi servizi hai utilizzato? 

次のサービスを使ったことがありますか。 

 

L’ultima domanda ha voluto chiedere agli utenti quali sono gli altri social media da loro 

utilizzati (Fig. 3.21). Più di tutti, Instagram è la piattaforma social più visitata dalla 

maggior parte dei rispondenti (88,6%), a testimoniare una grande affermazione tra la 
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popolazione sin dal suo rilascio nel 2014. Facebook e il servizio di chat Facebook 

Messenger sono utilizzati dall’80% mentre Twitter da quasi il 70%. In ordine decrescente 

poi ci sono la cinese WeChat, Whatsapp (il primo servizio di messaggistica per numero 

di utenti in Italia) e la sudcoreana Kakao Talk. A conferma dell’apertura dell’utente 

giapponese ad altre piattaforme social, solamente il 2,9% ha risposto di utilizzare 

esclusivamente LINE. 

 

 

Figura 3.21: Quali sono gli altri social media che utilizzi? 

次の SNSを使っていますか。 

 

Il questionario indirizzato agli utenti giapponesi di LINE ha confermato un concetto 

importante che sta alla base dello sviluppo di questo lavoro di ricerca. Il servizio è 

apprezzato dalla maggior parte degli utenti per essere una piattaforma semplice ma 

soprattutto efficiente e privata. Attraverso LINE gli utenti hanno la possibilità di inviare 

messaggi in modo gratuito utilizzando uno strumento forte e sicuro sia dal punto di vista 

tecnologico che da quello della privacy. I social media, accessibili su smartphone con una 

carica della batteria sufficiente, hanno il vantaggio di mantenere una connessione internet 

stabile anche in caso di mancanza di corrente elettrica. Possono rappresentare dunque 

degli strumenti di vitale importanza durante situazioni caratterizzate da elevata criticità.  

Sebbene non costituiscano un campione rappresentativo dell’intera popolazione, i dati del 

questionario non mostrano un interesse degli utenti particolarmente alto per quanto 
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concerne i servizi di intrattenimento. Tuttavia, gli studi analizzati affermano che il 

successo dell’attività economica di LINE è legato a un modello imprenditoriale a 

piattaforma sulla quale si sviluppano delle relazioni di interdipendenza tra i consumatori 

e i produttori. Le maggiori entrate sono garantite da servizi musicali, ludici e vendita al 

dettaglio. Inoltre, anche gli sticker e gli account ufficiali assicurano un livello di entrate 

importanti. Sarebbe dunque interessante sviluppare in futuro un’analisi più completa, 

focalizzata in maniera equa su tutte le fasce di età della popolazione.  

Il progresso tecnologico degli ultimi decenni ha reso possibile la diffusione dei social 

media. Attraverso queste piattaforme, gli individui in ogni parte del mondo hanno avuto 

la possibilità di comunicare tra loro con un alto livello di interazione e flessibilità. 

Nonostante questa ricerca abbia compreso come i social media differiscano nelle funzioni 

e nei servizi offerti agli utenti, essi mirano a garantire uno scopo comune, ovvero quello 

di stabilire una comunicazione bilaterale. L’esperienza dell’11 marzo 2011 ha dimostrato, 

da una parte, come i social media si siano rivelati uno strumento necessario per rispondere 

al pericolo, dall’altra, come essi possano implicare alcune limitazioni. A questo proposito, 

LINE ha rappresentato una soluzione ideale alle complessità del 3/11 nonché la risposta 

al bisogno di sviluppare una piattaforma comunicativa che fosse attinente alle peculiarità 

socioculturali della popolazione giapponese. 

3.6 LINE nel mercato italiano: ipotesi per una ricerca futura 

In Giappone, il panorama dei social media è, come molti altri, in continua 

evoluzione. Inizialmente la piattaforma comunicativa di riferimento per molti utenti è 

stata rappresentata da Mixi, uno strumento grazie al quale hanno preso forma le prime 

comunità online e dove gli utenti hanno preferito rimanere nell’anonimato. Nel corso 

degli anni, nuovi servizi hanno varcato i confini locali e si sono diffusi in tutto il mondo. 

Gli utenti giapponesi, seppur in modalità e tempistiche differenti, hanno preso 

dimestichezza con Twitter e Facebook soprattutto a partire dall’inizio del decennio 

appena trascorso. Dal 2014, Instagram si è affermato per le funzionalità innovative e la 

sua semplicità di comunicare attraverso la pubblicazione di foto o video. Quanto alla 

messaggistica di tutti i giorni, LINE sembra aver affascinato milioni di utenti non solo in 

Asia ma anche in alcuni paesi del continente americano, nel medio-oriente e alcune realtà 

europee come la Spagna. Tuttavia, in Italia, LINE sembra non aver raggiunto un livello 

di affermazione particolarmente elevato. In quest’ultimo paragrafo, si vuole avviare un 
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discorso concernente le possibilità di vedere LINE affermarsi all’interno del panorama 

dei social media italiani. Esso non vuole giungere a una conclusione affrettata, ma vuole 

offrire alcuni punti di riflessione dai quali partire per sviluppare un’analisi economico-

culturale relativa al mercato social italiano e i suoi utenti.  

Per comprendere le ragioni relative alla scarsa affermazione di LINE in Italia è opportuno 

avviare un’analisi comparativa con la piattaforma più utilizzata dagli italiani per le 

comunicazioni giornaliere: WhatsApp. Ideato da due ex-impiegati di Yahoo!, WhatsApp 

è un servizio di messaggistica istantanea nato nel 200960. Il nome deriva dall’espressione 

inglese what’s up? (come va?) alludente sia al più basilare interrogativo colloquiale sia 

al termine app (applicazione). In realtà, lo scopo primario di Whatsapp non era quello di 

avviare una chat sulla quale appunto, chattare, ma piuttosto comunicare alla propria lista 

contatti cosa si stava facendo in un preciso momento della giornata. Questo era possibile 

grazie alla pubblicazione di uno status.61 Dopo diversi mesi di esistenza in una versione 

beta, al fine di testare le funzionalità con lo scopo di migliorarle o rimuovere possibili 

errori dal software, Apple ha lanciato WhatsApp sull’App Store nel novembre 2009.62 

Nel giro di tre anni e mezzo, il servizio ha registrato circa duecento milioni di iscrizioni, 

diventando il servizio di messaggistica istantanea più diffuso al mondo. Nel 2019, gli 

utenti globali attivi mensilmente sono stati oltre 1 miliardo e 500 milioni (Statista, 2019)63. 

Per quanto concerne l’Italia, secondo il report annuale di We Are Social (2019), il servizio 

si è posizionato al secondo posto tra le piattaforme social più attive (dopo YouTube), 

risultando la prima applicazione di messaggistica utilizzata dagli italiani 64 . Anche 

Statista (2019) ha posto WhatsApp al primo posto come servizio scelto dalla quasi totalità 

degli intervistati, seguito da Facebook Messenger e dagli SMS. Nel frattempo, LINE si è 

classificata in decima posizione con una percentuale pari al 2,2% (Fig. 3.22).  

 
60 Yahoo! è una società informatica statunitense fondata nel 1994 che offre, oltre all’omonimo motore di ricerca, diversi 
servizi tra cui un servizio di messaggistica e di posta elettronica.  
61  LONGHITANO Lorenzo, “Whatsapp compie 10 anni, tutte le tappe di un successo straordinario”, Fanpage, 
27/02/2019. https://tech.fanpage.it/whatsapp-compie-dieci-anni-tutte-le-tappe-di-un-successo-straordinario/ 
62 “The History of Whatsapp and their Logo Design”, Logo My Way, 21/02/2017. http://blog.logomyway.com/history-
whatsapp-logo-design/ 
63  “Number of monthly active WhatsApp users as of 2013-2017”, Statista Research Department, 19/08/2019. 

https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/ 
64 https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia (dato reperito da) 

https://tech.fanpage.it/whatsapp-compie-dieci-anni-tutte-le-tappe-di-un-successo-straordinario/
http://blog.logomyway.com/history-whatsapp-logo-design/
http://blog.logomyway.com/history-whatsapp-logo-design/
https://www.statista.com/statistics/260819/number-of-monthly-active-whatsapp-users/
https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia
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Figura 3.22: Servizi MIM più utilizzati in Italia 

  

Una volta preso atto della diffusione di WhatsApp nel panorama social italiano, è bene 

analizzare quali sono le ragioni della sua affermazione. Innanzitutto, non bisogna 

dimenticare che WhatsApp è un servizio gratuito. Più precisamente, lo è dal 2016. 

Inizialmente infatti, il servizio ha applicato una tariffa annuale equivalente a €0,89. Nel 

2016, i fondatori Brian Acton e Jan Koum hanno affermato che tale strategia risultasse 

poco conveniente per molti utenti. Alcuni infatti non possedevano carte di credito o di 

debito e, una volta scaduta l’annualità gratuita, diventava complicato per loro effettuare 

il pagamento. Di conseguenza, a partire dal 2016, è stato deciso di rendere il servizio 

completamente gratuito. Nonostante la presenza di un costo, almeno iniziale, molti utenti 

hanno intravisto in un abbonamento così vantaggioso un’ottima soluzione alle tariffe 

applicate dalle compagnie telefoniche per ogni SMS. Il business model di WhatsApp ha 

permesso quindi di attirare un altissimo numero di utenti. Secondo Cuofano, esperto di 

gestione aziendale, quando WhatsApp è stato comprato nel 2014 da Facebook per una 

somma pari a 19 miliardi di dollari, l’urgenza di generare grandi entrate è stata in qualche 
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modo alleviata 65 . Tuttavia, al giorno d’oggi, quello di WhatsApp risulta essere un 

business in continua evoluzione. Recentemente è stata lanciata un’app destinata alle 

aziende, chiamata WhatsApp Business, tramite la quale le aziende e i clienti possono 

interagire tra loro. In particolare, le aziende possono inviare promemoria degli 

appuntamenti, informazioni sulle spedizioni o biglietti per eventi. Il download è gratuito 

ma a tutte quelle aziende che rispondono al cliente dopo 24 ore viene applicata una tariffa. 

Ciò rappresenta, da una parte, una modalità per ottenere entrate e dall’altra, una 

piattaforma sulla quale garantire una comunicazione diretta tra il consumatore e il 

produttore, similmente a quanto accade su LINE.  

Secondo i dati analizzati, il numero degli utenti italiani su LINE è ancora molto basso. 

Una futura indagine dovrebbe innanzitutto analizzare la figura dell’utente social italiano. 

Allo stesso modo in cui questa ricerca ha focalizzato l’attenzione su alcuni aspetti della 

cultura giapponese, come il kawaii, si dovrebbero delineare i fattori sociali, culturali ed 

economici che spingerebbero gli italiani a preferire un servizio rispetto a un altro. Ovvero, 

i fattori scatenanti un cambiamento d’utilizzo da WhatsApp verso LINE. Entrambi i 

servizi offrono la possibilità di comunicare in maniera gratuita, tramite messaggi e 

chiamate audio e video. La grande differenza tra i due è che il primo si limita alla 

comunicazione mentre il secondo presenta una vasta gamma di servizi di intrattenimento 

come quello degli sticker e dei giochi, una piattaforma musicale e una per i pagamenti. 

Ancora, l’offerta di servizi dedicati alla fotografia e la presenza degli account ufficiali 

spinge un gran numero di utenti a vedere LINE come una piattaforma multifunzionale 

dove sono eseguite molte delle attività giornaliere. Quando la versione italiana di LINE è 

stata lanciata nel 2013, WhatsApp era già ampiamente ancorato all’interno delle abitudini 

comunicative di molti italiani. Infatti, secondo Mari (2014) il servizio di messaggistica 

era installato su oltre la metà degli smartphone nel paese66. La versione italiana di LINE 

è stata comunque accolta da una buona parte della popolazione. Infatti, nel giro di un anno 

 
65  CUOFANO Gennaro, “How Does WhatsApp Make Money? WhatsApp Business Model in a Nutshell”, 
FourWeekMBA, https://fourweekmba.com/how-does-whatsapp-make-money/ 
66  MARI Marcello, “WhatsApp in Italia è molto più utilizzato di Facebook Messenger”, Tech Economy 2030, 

28/02/2014.https://www.techeconomy2030.it/2014/02/28/whatsapp-in-italia-e-molto-piu-utilizzato-di-facebook-
messenger/ 

https://fourweekmba.com/how-does-whatsapp-make-money/
https://www.techeconomy2030.it/2014/02/28/whatsapp-in-italia-e-molto-piu-utilizzato-di-facebook-messenger/
https://www.techeconomy2030.it/2014/02/28/whatsapp-in-italia-e-molto-piu-utilizzato-di-facebook-messenger/
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dal suo rilascio ha registrato oltre 5 milioni di registrazioni risultando, dopo la Spagna 

con 18 milioni, il secondo paese europeo per numero di iscrizioni.  

Una delle principali ragioni del successo di LINE all’estero è stata l’integrazione del suo 

modello imprenditoriale con le realtà socioculturali del mercato di riferimento. In 

Indonesia per esempio, LINE ha offerto adesivi realizzati appositamente per le 

celebrazioni della fine del Ramadan mentre in Corea del Sud, dove vige la leva 

obbligatoria, sono stati creati degli sticker raffiguranti alcuni momenti della vita militare67. 

Anche la versione italiana ha presentato delle simili particolarità: con l’arrivo in Italia, 

LINE ha rilasciato un set di sticker creato dall’illustratore Mauro Gatti sulla base delle 

preferenze dei giovani italiani. Nello stesso anno l’azienda ha rilasciato un set speciale di 

adesivi con protagonista Moon. È stata data quindi la possibilità agli utenti di comunicare 

tramite degli sticker caratterizzati da una tipica gestualità tutta italiana.  

Nonostante gli sforzi mirati ad attirare gli utenti, come la creazione di sticker dedicati e 

l’avvio di intense campagne pubblicitarie, LINE non è ancora riuscita a imporsi nel 

mercato italiano. Non bisogna tralasciare il fatto secondo cui la scelta di un servizio online 

dipende spesso anche dalle scelte fatte dalle persone a noi circostanti. Infatti, come 

confermato dal questionario nelle pagine precedenti, il 73,3% dei rispondenti ha 

affermato di utilizzare LINE perché è utilizzato dalla maggior parte delle altre persone. 

Al momento in Italia, WhatsApp risulta essere il veicolo preferenziale per il 

raggiungimento dei propri contatti, un fattore che condiziona altamente la scelta di un 

servizio da utilizzare ogni giorno. Per il momento, gli utenti italiani di LINE sono ancora 

pochi. Secondo il report di We Are Social, il servizio non si posiziona nemmeno tra le 16 

piattaforme più utilizzate nel 201968.  

Allo stesso modo in cui ha implementato un modello imprenditoriale di successo in 

Giappone e in alcuni paesi asiatici, LINE dovrà trovare le modalità per attirare molti degli 

oltre 32 milioni di italiani che ogni giorno accedono a WhatsApp per comunicare con 

amici, familiari e colleghi. Sarà importante tenere in considerazione le strategie che 

WhatsApp ha in progetto per i prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda la 

monetizzazione. È pur vero che i 19 miliardi offerti da Facebook per il suo acquisto 

 
67  “Line: arriva in Italia l’app che fa paura a Whatsapp e Facebook”, Panorama, 12/09/2013. 
https://www.panorama.it/smartphone-tablet/line 
68 KEMP Simon, “Digital 2019 Italy”, We Are Social, 1/02/2019. https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-
2019-italy-en-january-2019-v02 

https://www.panorama.it/smartphone-tablet/line
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-italy-en-january-2019-v02
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-italy-en-january-2019-v02
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costituiscono una somma ingente ma questo non vieta a WhatsApp di innovare il suo 

modello imprenditoriale. Chissà se i fondatori seguiranno lo stile di WeChat e LINE, dove 

le entrate sono garantite da pubblicità e acquisti di servizi in-app, o se si manterranno 

fermi sulla loro decisione iniziale di respingere ogni possibile pubblicità dalla piattaforma.  

Inoltre, l’arrivo di Uniqlo in Italia, con il suo primo store aperto a Milano nell’autunno 

2019, rappresenta un evento importante in cui il Giappone e l’Italia iniziano ad avvicinarsi 

anche in altri settori del mercato. Il marchio Uniqlo è espressione della moda e della 

cultura giapponese e il suo arrivo rappresenta una sfida importante per analizzare 

l’approccio dei consumatori a riguardo. Su LINE, Uniqlo conta oltre 37 milioni di 

follower sul suo account giapponese e permette un collegamento diretto al sito web per 

effettuare acquisti. La partnership tra LINE e Uniqlo rappresenta sicuramente uno 

strumento vantaggioso per accrescere la riconoscibilità di entrambi i marchi.  

Infine, i giochi olimpici di Tōkyō 2020 (dai sanjūni-kai orinpikku kyōgi taikai, 第三十

二回オリンピック競技大会) rappresentano un’occasione unica in cui il Giappone avrà la 

possibilità di mostrare al mondo il fascino della sua cultura, il progresso della sua 

tecnologia e la grande umanità della sua popolazione. LINE ha creato un account ufficiale 

per Tōkyō 2020 e ha già rilasciato alcuni temi e set di adesivi raffiguranti le mascotte 

ufficiali Miraitowa e Someity. I tratti caratterizzati queste figure sono espressione della 

cultura del kawaii che non solo affascina il Giappone ma anche molte persone in tutto il 

mondo.  

Tuttavia, più di ogni altra cosa, non bisogna dimenticare che LINE è stata una risposta a 

un evento disastroso. Il suo sviluppo ha fornito uno strumento necessario per rispondere 

al pericolo, per garantire la ripresa e per avvicinare la popolazione e le istituzioni. 

Prendendo in considerazione le nozioni e i concetti esposti in questa ricerca sarebbe 

interessante fare un confronto tra i due mondi social, quello italiano e quello giapponese. 

Sono così tanto distanti come le loro culture? Al giorno d’oggi è evidente come, grazie al 

forte progresso tecnologico nel campo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, gli esseri umani abbiano la possibilità di sentirsi sempre più vicini, anche 

trovandosi a migliaia di chilometri di distanza.  
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Conclusione 

I tre capitoli di cui si è composta questa ricerca possono costituire delle sezioni a sé stanti. 

Tuttavia, integrandosi l’uno con l’altro, la loro lettura è essenziale per comprendere lo 

scopo finale.  

Il primo capitolo ha offerto un’analisi storica, arricchita da nozioni linguistiche e 

informatiche, sugli sviluppi nel campo ITC con particolare riferimento al settore dei social 

media. La nascita di questi servizi ha reso possibile una nuova forma di comunicazione. 

A differenza di mezzi quali la televisione, la radio e i giornali, dove il messaggio viaggia 

in una sola direzione, l’esperienza comunicativa offerta dai social media permette a ogni 

utente di creare contenuti, di partecipare in modo dinamico alla loro divulgazione e di 

cessare dunque di essere un ricevente passivo delle informazioni. Delineando la 

diffusione, le funzionalità e l’utilizzo di specifici social media, questo capitolo ha voluto 

offrire al lettore le basi per affrontare la lettura del secondo dove il focus si è spostato 

sugli eventi dell’11 marzo 2011. 

Quando la scossa di terremoto si è presentata con estrema violenza, milioni di abitazioni 

sono rimaste senza elettricità ed è stato quindi difficile accedere ai più tradizionali mezzi 

d’informazione. Oltre all’interruzione delle strutture comunicative e della viabilità, la 

gravità e l’espansione dell’evento hanno generato stati di incertezza e disordine che si 

sono diffusi a macchia d’olio tra le comunità colpite e non solo. Tuttavia, la stabilità della 

connessione internet ha permesso a molte persone di accedere ai social media. Essi hanno 

giocato il ruolo di veri e propri rassicuratori emozionali perché hanno permesso a nuclei 

familiari o ad amici di ricongiungersi, anche solo virtualmente. Non solo, da una parte 

hanno dimostrato di essere un ottimo mezzo a disposizione delle comunità con scarsa 

visibilità mediatica. Dall’altra, hanno avviato un nuovo tipo di relazione tra le autorità e 

i cittadini, rafforzando il concetto comunitario e di collaborazione sociale. Le autorità 

locali e il governo centrale hanno fatto particolarmente uso di Twitter e Facebook. Su 

Twitter, le più importanti entità governative hanno aperto degli account. In questo modo 

hanno trasmesso informazioni di prima necessità, utili al soccorso e alla ripresa dal 

disastro. Oltre a Twitter, anche Facebook ha rappresentato per diverse comunità una 

piattaforma ideale sulla quale trasferire gli ormai obsoleti siti web cittadini. Altri servizi, 

come Mixi e YouTube, hanno sensibilizzato la popolazione, sostenendo campagne per la 

raccolta di fondi. Quanto all’ultimo, si è visto come abbia fornito un ottimo strumento 
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informativo a disposizione della popolazione interessata. Attraverso la piattaforma 

“YouTube Missing Person Finder” ha comunicato l’identità dei sopravvissuti accolti nei 

centri di soccorso, dando la possibilità a molte persone di ricongiungersi con i propri cari. 

L’analisi dell’utilizzo delle piattaforme social ha tuttavia permesso di estrapolare anche 

alcuni fattori svantaggiosi. In particolare, si è visto che quando i social media non 

vengono usati in maniera idonea e razionale, esiste il rischio di diffondere panico e timori 

tra la popolazione. Infatti, così come è possibile trasmettere un messaggio a un gran 

numero di utenti in pochissimo tempo, allo stesso modo le fake news e dati scorretti 

possono diffondersi con la stessa velocità, andando a scontrarsi con bisogni che invece 

richiedono di un’assistenza urgente. Non solo, essere iscritto ad alcune piattaforme 

implica la necessità di dover condividere e divulgare informazioni personali sul web, con 

le conseguenti problematiche legate alla sicurezza e alla privacy. Quello della privacy è 

da sempre un tema sensibile per gli utenti giapponesi. Quando Facebook ha fatto il suo 

ingresso nel mercato nipponico, non ha registrato un numero elevato di iscrizioni proprio 

perché il social, a differenza di Twitter o di Mixi, richiedeva informazioni prettamente 

personali. Anche se gli anni successivi hanno visto un aumento del numero di 

registrazioni, sia per la popolarità a livello mondiale, sia per il sentito bisogno di 

collegarsi con persone lontane, gli utenti giapponesi continuano a utilizzare Facebook con 

cautela e formalità, al punto da essere diventata una piattaforma a disposizione di 

recruiter e persone in cerca di lavoro.  

Il progresso tecnologico degli ultimi decenni ha cambiato totalmente lo stile di vita delle 

persone e il loro approccio con la tecnologia stessa. La tragica esperienza del grande 

Terremoto del Tōhoku ha potuto dimostrare come i social media non solo abbiano creato 

delle comunità virtuali, permettendo a molte persone di avvicinarsi grazie a interessi 

comuni, eliminando confini geografici e culturali. Nella vita reale, questi strumenti hanno 

reso possibile lo sviluppo di una società più unita dove i cittadini e le autorità hanno 

collaborato insieme per garantire una ripresa positiva dal disastro. Nonostante la presenza 

di alcuni svantaggi, i social media hanno rappresentato dei soccorritori “a portata di mano” 

nonché degli strumenti caratterizzati da una forte coesione sociale. Lo sviluppo di LINE, 

sul quale si è concentrato il terzo capitolo, ha voluto rappresentare una nuova opportunità 

comunicativa a disposizione degli utenti giapponesi. Nato semplicemente per garantire 

una comunicazione rapida, efficiente e privata, LINE è oggi un colosso della 

messaggistica istantanea in Giappone e in altri paesi. L’azienda è consapevole delle sue 
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potenzialità e offre agli utenti una user experience altamente innovativa. Da una parte, il 

modello imprenditoriale applicato assicura una stabilità economica e offre opportunità di 

espansione. Dall’altra, la cultura del kawaii richiama gran parte degli utenti che vedono 

nella piattaforma e nei servizi offerti uno strumento utile a soddisfare i propri bisogni 

comunicativi. LINE non è solo un servizio di chat ma una piattaforma attorno alla quale 

ruota la vita virtuale degli utenti. Un servizio di pagamento, una piattaforma per l’e-

commerce nonché quelle dedicate all’intrattenimento offrono un’unica e comoda 

alternativa all’utilizzo di applicazioni distinte. Inoltre, l’attenzione per la privacy degli 

utenti è garantita da diverse funzioni che aiutano a controllare le richieste di amicizia da 

parte di utenti sconosciuti. Su LINE, le persone possono avviare dunque chat private 

individuali e di gruppo. Durante i tragici momenti del 3/11 invece, i messaggi pubblicati 

su Facebook e Twitter erano visualizzabili da un pubblico molto più vasto, mettendo a 

rischio la fuga di dati altamente sensibili.  

Al giorno d’oggi, eventi di piccola e grande portata sono documentati attraverso le 

piattaforme social le quali sono diventate il primo canale comunicativo a disposizione 

della maggior parte delle persone. Tenendo a mente l’esistenza di rischi derivanti da un 

utilizzo scorretto dei social media, si vuole suggerire l’importanza di tracciare delle linee 

guida affinché l’utente sappia come comportarsi in maniera corretta e razionale. 

All’interno delle architetture social, le  fake news, per esempio, sono talmente diffuse che 

esistono già delle tecnologie adatte al loro riconoscimento. Tuttavia, essendo la 

disinformazione il prodotto della mente umana, sistemi basati sull’intelligenza artificiale 

e sull’automazione non bastano per risolvere il problema. Pertanto, è necessario che le 

istituzioni, a partire dal settore educativo nei confronti delle nuove generazioni, inizino a 

modellare una società consapevole affinché si possa ricostruire la fiducia dell’utente-

cittadino nel sistema dei social media e dell’informazione. Solamente attraverso un uso 

maturo di queste piattaforme si potrà, da una parte, evitare una serie di rischi e dall’altra, 

beneficiare concretamente dei loro vantaggi. I social media rappresentano la chiave per 

una comunicazione globale. Trasmettendo empatia e abbattendo distanze geografiche e 

differenze sociali, permettono agli esseri umani di sentirsi meno soli. 
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