
-------------------------------------------
Frequently Asked Questions del gruppo
it-alt.arti.scrivere.fantascienza (v. 1.1)
-------------------------------------------

Questo documento è stato stilato per rispondere alle domande più
frequenti (FAQ) postate sul newsgroup it-alt.arti.scrivere.fantascienza.
Chiunque volesse intervenire per ampliare, correggere o modificare in
qualunque modo il documento è il benvenuto.
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>> 1 --> Generale

> 1.1 --> Che cos'è un newsgroup?
E' una grande bacheca pubblica. I newsgroup (ng) sono organizzati per
gerarchie e per argomenti, e possono essere moderati o meno.
It-alt.arti.scrivere.fantascienza fa parte della gerarchia it-alt.*, e
come tutti i gruppi della gerarchia non è moderato. Per tutto ciò che
riguarda Usenet e i gruppi di discussione, trovi spiegazioni esaurienti
su < http://bertola.eu.org/usenet/faq/ >.
> 1.1.2 --> Posso partecipare al ng via web?
Sì. Al momento puoi seguire il gruppo da newsland
< http://www.newsland.it/nr/browse/it-alt.arti.scrivere.fantascienza > e
da mynewsgate (entrambi richiedono una registrazione gratuita per poter
partecipare attivamente, mentre è possibile leggere i post senza
registrarsi). E' inoltre in corso la discussione su un'eventuale
ulteriore trasposizione del gruppo sul web, insieme ad una raccolta



completa di tutti i racconti dei partecipanti.
> 1.1.3 --> Qual è il metodo migliore per partecipare?
Il metodo più adatto e più economico è utilizzare uno dei programmi
disponibili (newsreader) il cui ruolo è quello di scaricare le news sul
vostro hd, prelevandole da un archivio (news server) in cui vengono
tenute per un certo periodo di tempo. Se è vero che bisogna spendere
qualche minuto per installare il programma e per configurarlo, è anche
vero che i vantaggi rispetto all'accesso via web sono molti, primo tra
tutti quello di poter scaricare in poco tempo tutti i nuovi articoli del
ng a cui si è interessati per leggerli poi con calma una volta
disconnessi.
> 1.2 --> Ho problemi col server...
Uno dei problemi più comuni nell'utilizzo di un newsreader è che il tuo
provider (l'organizzazione tramite la quale accedi a internet) potrebbe
non avere un archivio delle news (news server) - oppure, se lo ha,
potrebbe essere malfunzionante o non supportare la gerarchia it-alt.*.
Un'ottima soluzione in questi casi è quella di utilizzare un server
pubblico (free), che cioè permetta l'accesso più o meno a tutti,
indipendentemente dal provider utilizzato per la connessione. Trovi un
elenco di tutti i newsserver che supportano la it-alt.* all'indirizzo
< http://www.fiag.it/server.php >.
> 1.3 --> Cos'è la Netiquette?
E' l'etichetta della rete, un insieme di regole che si è formato con il
tempo e il cui scopo, proprio come per la normale "buona educazione", è
quello di far convivere nel miglior modo possibile gli utenti di Usenet.
Ecco *alcune* delle regole più comuni:
- prima di intervenire in un ng, leggi i post precedenti di almeno un
paio di settimane: potrai capire quale argomento è trattato e in che
modo, ed eviterai entrate a sproposito.
- non chiedere inutilmente: leggi il manifesto e possibilmente anche le
FAQ, prima.
- evita i litigi, per quanto è possibile. Usenet è di tutti, e
probabilmente i tuoi battibecchi non interessano a nessuno;
- utilizza le faccine quando scrivi qualcosa che potrebbe essere
frainteso;
- non citare in pubblico parti di conversazioni private;
- tieni sempre presente che scrivere in maiuscolo equivale ad URLARE;
- cita solo le parti che ti interessano dell'articolo a cui rispondi;
- la risposta va scritta, per convenzione, *dopo* il testo quotato;
- non postare in formato html;
- è consentito inviare allegati solo nei ng binari;
- se il tuo messaggio interessa una sola persona, inviale un' e-mail in
privato.
Un'ultima cosa: la cosiddetta regola d'oro della netiquette è: "Cosa
accadrebbe se tutti gli altri utenti della rete facessero come me?".
Tienila sempre a mente! ^_^
> 1.4 --> Cos'è it-alt.arti.scrivere.fantascienza?
E' un newsgroup nato nel novembre 2004 che si propone di raccogliere
scritti di qualunque genere - racconti e poesie, ma anche recensioni e
qualsiasi altro genere di scritto di argomento sci-fi -. Trovi il
manifesto in fondo al documento, appendice A1 (FAQ e manifesto sono
postati periodicamente nel newsgroup).

>> 2 --> It-alt.arti.scrivere.fantascienza

> 2.1 --> Cosa trovo su questo ng?
Componimenti di argomento fantascienza: principalmente racconti, ma



anche recensioni ed altro, oltre ai relativi commenti degli altri
utenti, che vanno dagli apprezzamenti alle critiche alle analisi, e così
via.
> 2.2 --> Cosa posso postare?
Sostanzialmente tutto ciò che vedi scritto al punto 2.1 e nel manifesto
(appendice A1). Ricorda che per le domande riguardo la discussione di
libri letti o l'aspetto prettamente culturale della fantascienza il
newsgroup più adatto è it.cultura.fantascienza. Sono tollerati i link ai
racconti, anche se meno graditi e di solito piuttosto scomodi; meglio
postare i tuoi lavori direttamente sul ng (a proposito: non esiste alcun
limite di dimensione del racconto, ma per scritti particolarmente lunghi è
consigliabile spezzarli in più parti, per facilitarne la lettura). Tieni
anche presente che in un gruppo come questo lo scambio di opinioni,
complimenti e critiche è di importanza basilare: un commento, di qualsiasi
tipo, è sempre il benvenuto! ;)
> 2.3 --> Ci sono delle regole da seguire per postare?
Sì e no. Le regole sono quelle suggerite dalla netiquette, e ci sono poi
degli accorgimenti che puoi utilizzare per rendere il tuo componimento
più visibile e leggibile (alcuni di essi sono necessari).
> 2.4 --> E' la prima volta che posto: mando un messaggio di prova?
Meglio di no. Manda un normale articolo (racconto, commento, intervento)
e utilizza quello come prova. Per le prove di posting esistono dei ng
appositi (v. appendice A2).
> 2.5 --> Come faccio a mandare un racconto?
Quello che NON puoi fare è inviarlo come allegato. Il racconto o il
commento deve quindi essere scritto direttamente nella finestra apposita
del tuo programma per le news, oppure della pagina web tramite cui
accedi al ng. Puoi ovviamente scriverlo con un qualsiasi editor di testo
e poi copiarlo e incollarlo nella stessa finestra (leggi i punti
successivi, però!).
> 2.5.1 --> Formattazione del testo
a) La cosa più semplice è scrivere col blocco note/WordPad. :)
b) Se hai bisogno di qualche strumento in più, puoi utilizzare un text
editor come Vim < http://www.vim.org/ > o Edit Plus
< http://www.editplus.com/ >; l'importante è che tu scriva salvando in
formato ASCII.
c) Se invece sei affezionato a Word, ecco cosa devi fare: NON utilizzare
corsivi, grassetti e sottolineature. Disabilita tutte le correzioni
automatiche.
- In particolare in:
Strumenti> Correzione automatica > Formattazione automatica  e
Strumenti> Correzione automatica > Formattazione automatica durante la
digitazione
elimina, a seconda del caso, tutte le "Sostituisci" o "Sostituisci
durante la digitazione" (virgolette inglesi, grassetto e corsivo in
formattazione reale, caratteri simbolo con simbolo ecc ecc)
- e in:
Strumenti> Correzione automatica > Correzione automatica:
deseleziona 'Sostituisci testo durante la digitazione'.
> 2.5.2 --> Settaggio del newsreader
Ci sono alcune regole che devi necessariamente seguire. In particolare:
non postare tramite allegati, in formato html, e con righe più lunghe di
79 caratteri. Ecco qualche indicazione per i newsreader più usati:
a) Free Agent: Invia automaticamente gli articoli in formato solo testo.



L'unico settaggio che devi fare e' la lunghezza delle righe in Option >
Posting preferences > General. Imposta 'Line Lenght' fra 72 e 76
caratteri.
b) Outlook Express: In Strumenti > Opzioni > Invio,  Selezionare, nel
riquadro 'Formato invio news': Testo Normale. Poi imposta il 'Ritorno a
capo automatico' a un valore compreso tra 72 e 76.
> 2.5.3 --> La firma
Se vuoi aggiungere una firma ai tuoi messaggi, ricorda che questa
dovrebbe essere non più lunga di 4-5 righe e separata dal testo dal
segnale "-- " (trattino trattino spazio). Le firme molto lunghe non sono
viste di buon occhio, poichè sono interpretate come scarso rispetto per
chi deve scaricare righe inutili, ripetute ad ogni post.
Se hai un tuo sito personale, puoi inserirlo nella tua firma. Se ne hai
molti, è preferibile indicarne un numero molto limitato, magari
alternandoli. In generale considera che chi frequenta un ng non vuole
essere invaso dalla pubblicità.
> 2.5.4 --> Altri accorgimenti (facoltativi): i tag
Utilizza un tag nel subject del tuo articolo. Ad esempio: [Racconto]
Titolo dell'opera. Tieni presente che molti utenti utilizzano dei filtri
per scaricare solo determinati tipi di articoli, e che per farlo possono
basarsi sulle parole contenute nel subject. Questo accorgimento sarà
inoltre gradito in quanto faciliterà una probabile futura archiviazione
dei racconti postati sul ng. Ecco alcuni dei tag più comuni: [OT] (off
topic, fuori argomento), [IT] (in topic, il contrario di off topic);
[Racconto], [Racconto a puntate], [Eds] (esercizio di stile); i tag
possono poi contenere un'indicazione più generica sul contenuto, come il
sottogenere del racconto o l'indicazione [Recensione], [Domanda], e così
via. Nessuno di questi tag è obbligatorio, ed è anzi comprensibile che un
autore sia contrario a etichettare un proprio racconto indicandone il
sottogenere, per non condizionare l'approccio del lettore. In questi casi
è comunque consigliato apporre il più generico tag [Racconto].
> 2.6 --> Se mando un racconto sul ng ne conservo il copyright?
Certo che sì! Si parte dal presupposto che Usenet non è in alcun modo
svincolata dai codici civili e penali dello Stato italiano; di
conseguenza, lo scrittore è titolare in toto dei diritti d'autore della
propria opera di ingegno, salvo i casi in cui egli vi rinunci
esplicitamente. I cosiddetti 'net-abuse' sono quindi denunciabili e
perseguibili penalmente. Esiste un ng apposito (it.news.net-abuse) a
riguardo, ed un indirizzo e-mail a cui segnalare eventuali infrazioni.
Per ulteriori chiarimenti:
< http://www.ufficiobrevetti.it/copyright/copyright_home.htm >.
> 2.7 --> Qual è la differenza tra copyright e copyleft?
Mentre il copyright è una licenza che viene assunta in modo 'implicito'
dall'autore - il copyright si acquista originariamente per il solo fatto
della creazione dell'opera, senza che sia necessaria una pratica
burocratica di alcun tipo -, il copyleft è una licenza 'non implicita',
nel senso che sono necessarie delle piccole pratiche per adottarla.
Quello sotto una licenza copyleft è un software libero le cui condizioni
di distribuzione non permettono ad eventuali altri ridistributori
nessuna ulteriore restrizione quando essi ridistribuiscono o modificano
il software. Questo significa che ogni copia del software, anche se
modificata, deve essere software libero. Vi sono vari tipi di licenze
copyleft, tra cui la gfdl è probabilmente la migliore e la più elastica.
Ne trovi un valido esempio su < http://www.opencontent.org/openpub/ >.
> 2.8 --> Dove trovo il manifesto del gruppo?
In calce a questo documento. Viene postato periodicamente sullo stesso
newsgroup e sul gruppo it-alt.faq, e nel web è reperibile sul sito
ufficiale del gruppo < http://www.stixx.org/sci-fi/faq.html > e sul sito



del Fiag < http://www.fiag.it/man.php?nuno=179 >.
> 2.9 --> Esiste un sito ufficiale del newsgroup?
Sì, vai su < http://www.stixx.org/sci-fi >.

>> 3 --> Appendici

> A1 --> Manifesto del newsgroup
Manifesto:
Il newsgroup si propone di raccogliere scritti inediti in lingua
italiana di genere fantascientifico, e vuole essere un ambiente creativo
ed amichevole dove poter ricevere consigli e critiche sui propri
lavori da parte degli altri utenti, per migliorare le proprie capacità
narrative ed arricchire la propria tecnica anche grazie a spunti presi
dai post precedenti.
Sono da considerarsi off topic e non benvenuti gli scritti non di genere
fantascientifico - intendendo per 'scritti fantascientifici' quelli in
cui entri come componente essenziale l'interpretazione fantastica e
avveniristica delle conquiste della scienza e della tecnica - e le
discussioni non inerenti la fantascienza o argomenti ad essa correlati.
> A2 --> Gruppi utili
it.test - per fare prove con un newsgroup
it.aiuto - per domande generiche di aiuto
it.news.aiuto - per tutti i problemi riguardanti le news
it.news.comp.software.newsreader - per problemi con i newsreader
> A3 --> Cronologia delle FAQ
Data creazione FAQ: 3/2/2005
Modifiche e aggiunte successive:
- v. 1.1 (26/2/2005):
modifica parr. 1.2, 2.2, 2.5.4, 2.8, 2.9
aggiunta par. A3

by Outspan
http://scriverefantascienza.blogspot.com 


