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L’e-mail è come una lettera, ci sono regole che vanno rispettate 
 

di Francesca Contardi* 

 

Quante volte vi è capitato di ricevere una mail e, giusto tre secondi dopo averla letta, le vostre 

sensazioni sono state nell’ordine: «Adesso esco e lo prendo a schiaffi!». «Cosa gli ho fatto di 

male?». «Che problema ha questo con il mondo?». Purtroppo, è sempre più frequente ricevere 

mail assolutamente discutibili, per contenuto e forma. Spesso si dimentica che - sebbene siano 

diventate uno strumento di comunicazione veloce e pop - sono nate per sostituire le lettere. Ma 

soprattutto ci si dimentica che la velocità di scambio non significa assenza di regole. 

 

La prima, molto semplice: iniziare con «Buongiorno/Buonasera». A maggior ragione se con il 

destinatario non si ha un rapporto di amicizia o di conoscenza approfondita. Quando entrate in un 

negozio, in un bar o in un ufficio non salutate? Ecco, è esattamente la stessa cosa. I tempi e i 

modi verbali, poi, meritano un capitolo a parte. La lingua italiana è bellissima perché piena di 

sfumature. Ma molti se ne dimenticano e, come accade in un dialogo a voce, optano per forme 

quasi imperative: fai, dici, scrivi, metti. Con un impatto, per chi legge, durissimo. 

 

E in questo discorso si inserisce anche il tema della scelta dei toni. Una scelta a cui tutti dobbiamo 

porre la massima attenzione, per le comunicazioni verso l’interno e verso l’esterno. Sbagliare il 

tono significa mandare un messaggio errato; mandare un messaggio errato può creare grossi 
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problemi e può far perdere credibilità. Ci avete mai pensato? Grazie e per piacere sono termini 

aboliti dai nostri vocabolari? No, giusto? Siamo tutti d’accordo? Benissimo! Usiamoli, a voce e 

anche nelle mail. Ormai tutto viene dato per scontato: il fornitore, poiché viene pagato, deve 

lavorare come un mulo; il dipendente, anche lui pagato, deve essere sempre disponibile. 

Aggiungere un “grazie” o un «per favore» può davvero fare la differenza e cambiare radicalmente 

il modo in cui una richiesta, magari particolare o complicata, viene accolta. 

 

La lunghezza dei testi, infine, è un aspetto da non sottovalutare. Mail da 50mila battute, senza 

capo nè coda. Quelle che ti costringono a rileggere almeno tre volte per capire il senso. Una 

telefonata, in questi casi, no? No, ovviamente. Perché verba volant e scripta manent. E allora, se 

la parola scritta ha un peso così significativo perché non porre attenzione a quello che si scrive e a 

come si scrive? 

 

Vi faccio due esempi. Il primo: il capo che ha poco tempo e deve chiedere al collaboratore di 

svolgere un determinato compito. Manda una mail con una sola parola: il nome del documento 

tipo «albachiara.doc». E il collaboratore cosa può pensare? Vorrà il testo della canzone di Vasco, 

probabilmente... Il secondo, il capo entra, dice «entro tre ore mi serve questo» e se ne va. Mi è 

capitato che un mio ex capo mi chiedesse, naturalmente in una mail di neanche due righe, di 

preparare il budget con una proiezione dei cinque anni successivi. Avevo tre ore di tempo. Non 

avevo, però, indicazioni aggiuntive. Nessuna spiegazione. Nessun perché. Risultato? Ho fatto il 

piano, nel modo migliore possibile. Peccato fosse inutile e non concertato. 

 

Io credo, al di là delle singole situazioni che possono magari anche strappare un sorriso, che 

stiamo facendo un po’ di confusione sull’uso dei vari mezzi - che oggi sono davvero tanti - di 

comunicazione. Ci sono gli strumenti meno formali (pensiamo a WhatsApp o a Messanger, ad 

esempio) che, grazie agli emoji, permettono di mandare messaggi che difficilmente possono 

essere interpretati in modo sbagliato. Se in una conversazione informale scriviamo “NO” e 

aggiungiamo il pollice verso, non succede nulla di grave. Ma se a farlo è, invece, un capo, un 

cliente o un collega, attraverso una mail, forse il risultato non è proprio lo stesso. 
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