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 I giovani comunicano con il cellulare  

 Sono sempre occupati a digitare 

con amici e con amori  

 

 

 In modo sempre più veloce 

e si vogliono emulare l’un l’altro  

 



In Italia  

 Ci sono giochi con il 

cellulare : 

 

 Si va in Ferrari  

 Si va in go Kart  

 Si va sulle montagne 

russe  

 Ma non ci sono gare  

per la scrittura  

 

In altri Paesi  sì 



Lg Mobile Worldcup seconda edizione ai nastri di partenza:  

è pronta la nuova gara di velocità di digitazione  

testi indetta dal colosso sudcoreano.  

Questa volta il respiro è però internazionale  

con un totale di 13 paesi interessati  

(l’Italia no)  

che si contendono un milione di dollari di montepremi. 

 

LG 



Nelle telefonia c’è molta concorrenza  

 Per i vari gestori può essere una forma di 

pubblicità  

 

 Già nelle gare di dattilografia le varie case 

costruttrici di macchine per scrivere 

sponsorizzavano in parte le gare, a tutti i 

livelli 

 

 oppure regalavano macchine ai vincitori  



Teenager al cellulare nella sua camera 



Quando si parla di linguaggio degli 
SMS si fa riferimento a una particolare 
competenza nella comunicazione 
scritta  



Linguaggio degli SMS 

Notevole concisione  

Scelte linguistiche e 

concettuali attive  

 

 

Alieno da ridondanze e 

prolissità  

Mirate alla sintesi dei 

contenuti  

 

 

Fenomeno ha raggiunto: :  

studiosi della comunicazione  

psicologi  

sociologi  

 

 



Università Cattolica di Lovanio 

 Ha lanciato l’iniziativa di volontariato 

 

 Faites don de vos SMS à la science  

 

 Ha permesso di mettere insieme 75000 SMS 

 

 Per uno specifico studio scientifico  



Reazioni negative 

 

 infrazione canoni di scrittura  

 ma Michele Cortellazzo vede una rivilitizzazione 
della pratica scrittoria 

 

 Potremmo entrare nelle scuole 

 

 Presentando un progetto organico  

 Basato sulla scientificità dei nostri studi abbreviativi 
pregressi  



Esempi di linguaggio di SMS 
con abbreviazioni libere  

 1 per uno/una   - 6 per sei  

 Parole omofone è diffuso in altri contesti  

 521 (我爱你)). significa ti amo in cinese  

 X per “per” 

 Acronimo: ti voglio bene tvb 

 Ch = K       - ho ha hai scritto  o – a –ai  

 Qnt )=quanto – grz = grazie  

 



Per indubbia interpretazione  

Occorre studio approfondito  

 

Vale la pena perché: 

 
Nei blog, nei forum telematici c’è un linguaggio simile  

 

Proponiamo la nuova tachigrafia utile in tutti i settori  

Anche per appunti a scuola  

 

 



Che cosa usano le nuove generazioni? 

 Il tablet è la nuova tavoletta  

 

 Il PC il quaderno  

 

 Agenda telefonica per appuntare impegni 

 

 Il calendario sul cellulare  



Il cellulare è una doppia pelle 
 

 In Giappone c’è una vera e propria 
cultura chiamata Keitai  

Popolarità anche in Cina, in Sud 
Africa e pare anche in Germania  

 
 

   

 E noi?  Restiamo insensibili a questo 
fenomeno di costume epocale? 

 
 

 

   

 

 

 



La nostra esperienza  

il nostro futuro dal nostro passato  

 

 

Attori anziché spettatori  


