
Lista delle emoticon  

 

Emoticon 

principali 

Significato 

:-) Contentezza, sorriso, 

felice o tono 

scherzoso/amichevole 

^_^ Sprizzo di felicità, 

VIVA Contentezza 

temporanea o 

permanente 

 :$ Arrossire 

:-( Tristezza, broncio, 

contrarietà 

:-D Riso/ridente, 

sorrisone, "ho appena 

detto una 

stupidaggine" 

:-P Linguaccia, scherzo o 

"oops, ho appena fatto 

una gaffe" 

:-| Normale, "poker face", 

comicismo, è anche 

usata come emoticon 

universale 

B-) "Mi sento figo", 

atteggiarsi 

:'-( Piangere 

:-S Confusione, 

imbarazzo o disagio 

infastidito, paura 

:v Rappresenta lo stato 

dell'interlocutore 

quando non ha più 

niente da 

controbattere, è 

rimasto a bocca aperta 

per un qualsivoglia 

motivo e non sa/non 

vuole dire altro. 

@_@ Perplesso, stordimento 

;-) Ammiccante o 

occhiolino 

:-O Stupore ("sono a 

bocca aperta") 

=_= Noia, sonno, sarcasmo 

("ma fammi il 

piacere!") 

:-/ Turbato, infastidito o 

imbarazzante 

(Z.Z) Annoiato, 

addormentato, 

assonnato 

o_o Stupore, shock, 

diffidenza 

ò.ò Confusione, diffidenza 

>_< Fastidio, seccatura 



U_U Superiorità (in modo 

ironico) 

#U_U#
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 Imbarazzo, timidezza 

W.W Doppia Superiorità 

ù_ù Sentire di aver  

ragione 

<_< Sguardo stranito 

*_* Commozione o 

ammirazione 

:-* Bacio 

\o/ Ballare 

x_x Stordito 

OwO Grande sorpresa o 

meraviglia 

:-Q___ Sbavare 

=3 Tenerezza 

:-@ Arrabbiato 

)O Bufala, quello che 

dici, riporti, è una gran 

balla, una bufala, un 

fake 

@>-- Rosa (fiore) 

@}-,-'-,-'- Rosa (fiore) 

#_# Morto 

@:-) Pensiero Stupendo 

(Mente che pensa in 

modo diverso) o idea 

diversa dalle altre 

*<:o) Festeggiare 

T_T Delusione o pianto 

<3 Cuore 

D: Disapprovazione, 

stupore/delusione (è 

una emoticon al 

contrario che non può 

essere resa nella forma 

con inclinazione 

classica) 

P: Leccarsi i baffi, 

pregustare/slurp (è una 

emoticon al contrario 

che non può essere 

resa nella forma con 

inclinazione classica) 

._. Serietà subita da 

sarcasmo, 

rassegnazione, 

impietrito da quanto 

appena sentito 

 :(P) Pressione della lingua 

sul labbro inferiore 

dall'interno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emoticon#cite_note-2


.-. Perplessità, sottosopra, 

dissenso 

(='.') Coniglietto 

>)))((('> Pesce 

0_0 Stupore, 

sbigottimento, "Come, 

a me?" 

O:-) Angioletto 

d(^_^)b Cuffie 

^o^ Risate ad alta voce 

(vedi lol) 

:> oppure v__v Sto parlando in 

maniera sarcastica 

:-(I) Gorilla 

(<>..<>) E.T. 

:-Ø Idea bocciata 

(+[__]::) PlayStation Portable 

:-¥ Svelare un segreto 

"Ehi, lo sai che..." 

>(///)< Caramella 

:-J Accenno a un sorriso 

:_) Naso scivolato dalla 

faccia, fingere di non 

essere stupiti quando 

in realtà lo si è. 

*I:^)(.)(...) Pupazzo di neve, "che 

freddo!" 

:-Ð Senza denti, sconfitto 

a botte. 

:-§ Chewing-gum, cercare 

di sembrare figo. 

(_T_) Chiappe, ti prendo in 

giro 

[:] Robot, meccanico 

"sono comandato a 

bacchetta" 

[±:-<] Frankenstein 

8-) Occhiali da vista 

_/\ Schifato, espressione 

negativa del labbro 

superiore che viene 

portato all'insù 

o - / Espressione delusa di 

un ciclope 

XD "Sto morendo dal 

ridere" 

^- Impressionato, 

espressione che si usa 

alzando la sopracciglia 

destra all'insù 

http://it.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Principali_emoticon_BBCode
http://it.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable


^.^= Gatto 

ç__ç Triste 

:YAHOO) Yahoo! 

[:IIIIII:] Fisarmonica 

c[_] Tazzina di caffè 

:@) Maiale 

_/\_ Gassho (saluto 

orientale a mani 

giunte) 

:---) Sei un bugiardo! 

°\@_ Lumaca 

[[ ]] Abbraccio 

 :-e Disappunto 

 

 

 

 


