
Netiquette 

 
Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata, nel corso del tempo, 

una serie di tradizioni e di norme di buon senso che costituiscono la 

"Netiquette" che si potrebbe tradurre in "Galateo (Etiquette) della Rete 

(Net)": il Galateo della rete. 

 

Ecco alcune regole che TUTTI GLI UTENTI dovrebbero seguire: 

 
- Entrando in Internet si accede ad una massa enorme di dati messi a 

disposizione il più spesso gratuitamente da altri utenti. Pertanto bisogna 

portare rispetto verso quanti, spesso in maniera volontaria, hanno prestato e 

prestano opera per consentire a tutti di accedere a dati ed informazioni che 

altrimenti sarebbero patrimonio di pochi o addirittura di singoli. 

 

- In Internet regna un'anarchia ordinata, intendendo con questo il fatto che 

non esiste una autorità centrale che regolamenti cosa si può fare e cosa no, 

né esistono organi di vigilanza. È infatti demandato alla responsabilità 

individuale il buon funzionamento delle cose. Si può pertanto decidere di 

entrare in Internet come persone civili, o al contrario, si può utilizzare la rete 

comportandosi da predatori o vandali saccheggiando le risorse presenti in 
essa. Sta a ciascuno decidere come comportarsi. Risulta comunque chiaro che 

le cose potranno continuare a funzionare solo in presenza di una 

autodisciplina dei singoli. 

 

 Evitare di scrivere i messaggi in caratteri maiuscoli: equivale ad URLARE 

e così viene inteso dagli utenti. Usare i simboli per dare enfasi. Ecco 

*cosa* intendo dire. 

 Usare i trattini in basso per le sottolineature. _Guerra e Pace_ è il mio 

libro preferito. 

 Ognuno si senta libero di esprimere le proprie idee, nei limiti 

dell'educazione e del rispetto altrui: ben vengano le discussioni vivaci 

ed animate, ma senza trascendere i suddetti limiti! 

 Rispettare le idee altrui, le religioni e razze diverse dalla nostra, non si 
bestemmia né si insultano gli altri utenti 

 Non si inviano messaggi stupidi, inutili o ripetitivi (spam). 

 Non si inviano messaggi pubblicitari, catene di Sant'Antonio o 

comunicazioni che non siano state sollecitate in modo esplicito. Inoltre 

sarebbe corretto evitare di rendere pubbliche le conversazioni private. 

 Essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi 

scrive, è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da 

risultare comprensibile alla collettività. 

 Usare le faccine per esprimere gli umori: quando si dice qualcosa di 

sarcastico o scherzoso, è l'unico modo per comunicare all'interlocutore 

che non si fa sul serio! 

 
Comunicazioni interpersonali (posta elettronica, talk) 



Con queste termini vengono definite quelle comunicazioni in cui una 

persona comunica con un'altra persona come se fosse un dialogo faccia a 

faccia. In genere, conviene seguire le comuni regole di cortesia in ogni 

situazione, e ciò è doppiamente importante su Internet, dove, ad esempio, 

linguaggio gestuale e tono di voce vengono a mancare. 

Alcune regole e principi: 

 A meno che non si usi uno strumento di crittografia (hardware o 

software), conviene assumere che la posta su Internet non sia sicura. 

 Non inserire mai in un messaggio elettronico quel che non si 

scriverebbe su una comune cartolina postale. 
 Rispettare il copyright sui materiali riprodotti. Quasi ogni paese ha una 

propria legislazione sul copyright. 

 È bene rendere le cose facili per chi riceve.  

 Molti programmi di posta (mailer) eliminano i dati inclusi 

nell'intestazione (header), compreso l'indirizzo del mittente. Per far in 

modo che la gente sappia chi sia a scrivere, assicurarsi di includere una 

riga con tali dati a fine messaggio. 

 

 


