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Epilogo !

Mostratemi un autore che affermi di aver scritto la prefazione
prima di procedere più oltre, e di scrivere il libro, e io vi mostrerò
un bugiardo. Siamo abituati, senza saperlo, a leggere sempre
postfazioni, postmesse, postamboli… camuffati con altre parole.
È rinfrescante essere onesti per una volta e affermare fin da subito
che scrivere questo libro è stata una lunga fatica (ma abbastanza
divertente) e che (salvo grida di protesta domani, quando lo
consegnerò all’editore) è tutto già scritto e pronto per la stampa,
compresi gli errori che non avrò avuto il tempo di trovare. Tranne
per il colophon (nome elegante per la pagina che porta le
informazioni editoriali), che scriverò tra una decina di minuti.

Avevo cominciato con l’idea di scrivere un libro un po’ diverso
da quello che alfine è uscito. Un libro più tecnico e che facesse
un po’ una cronistoria e una panoramica del word processing
(termine chic per scrivere con un calcolatore).

Ma, arrivato alla pagina 189 (delle 192 concessemi per questa
fatica letteraria), mi accorsi di un paradosso: il lettore non l’avreb-
be mai bevuto, e allo stesso tempo era eminentemente potabile.
Non l’avrebbe bevuto perché avevo perso pagine e pagine e
pagine a descrivere programmi diversi e i tasti da premere per
ottenere i vari risultati. Dopo un attimo di disperazione mi resi
conto però che il libro era potabile, tanto che sarebbe stato
possibile ridurne l’ingombro e poi scrivere dell’altro in modo da
offrire informazioni più utili. Quindi, l’ho potato.

Quali informazioni restano dopo questa potatura? Il volume
non vi dice quali tasti premere (almeno, non molto spesso); si
ferma prima – o va più oltre, se preferite – e tenta di spiegare per
quale motivo dovreste mai aver voglia di premerli.

Dal 1984, con la nascita di Macintosh, e da molto più tardi
quando Windows ha cominciato a essere un’imitazione decente
di Macintosh, le cose sono progredite al punto che imparare a
usare questo o quell’altro programma di scrittura non è più un
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grosso problema. I comandi, e l’uso dell’interfaccia grafica, sono
così semplici che in realtà il problema – se vogliamo proprio
parlare di problemi; diciamo piuttosto il tema più importante –
consiste, per chi comincia il lavoro, nel sapere quali sono le
possibilità disponibili, quale la loro utilità, e, più in generale,
come creare un testo degno di un occhio umano.

Per sapere come creare un testo degno di un cervello umano,
il lettore sarebbe forse ben consigliato a rivolgersi a qualcun altro
(Vedete? – io sono la persona più modesta che conosco).

Il libro non ha pretese di completezza; per questo esistono i
manuali d’uso. Quelli di Microsoft Word comprendono un mi-
gliaio di pagine e parlano di molte cose che ho escluso, per motivi
di spazio e per evitare indigestioni, da questo volume.

Microsoft Word. Hmm. Il mio rapporto di amore-odio con
questo programma dura ormai da anni. Per dimostrare a tutti che
non sono, purtroppo, pagato dalla Microsoft, ho più volte parlato
dei difetti di questo word processor, e delle assurde e inutili
differenze tra le versioni per Windows e per Macintosh. Ma il
buon caro Word è di gran lunga il programma di scrittura
professionale più diffuso e più accettabile che esista sul mercato
italiano. Nel lavoro drastico di potatura che mi ha consentito di
rispettare il limite di 192 pagine, ho poco per volta eliminato quasi
tutti i riferimenti ad altri programmi.

Se non avete ancora un word processor, penso che finirete per
comprare Word (comprate, non fatevi regalare una copia da un
amico, perché senza i manuali vi sfuggiranno troppe cose impor-
tanti). Se avete la possibilità, provate, sempre con la complicità
di un amico, Word, WordPerfect, MacWrite, WordStar per
Windows, o uno dei vari altri word processor a disposizione.

Questo libro, intanto, vi avrà indicato le possibilità più
importanti, assolutamente necessarie per fare un lavoro profes-
sionale in lingua italiana con il vostro Macintosh o con Windows.
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Che cos’è un computer?

Chi adora in modo acritico il computer si offenderà quando, come
accade spesso in questo libro, faccio confronti tra l’intelligenza di
un computer e di una gallina, a tutto favore di quest’ultima. Infatti,
un computer è più versatile e più utile di una sbucciapatate o di una
lavatrice, ma non per questo è più intelligente. È una macchina
capace di accettare dati – numeri e parole – e di sbucciarli, lavarli,
metterli in ordine, appenderli su un filo e metterli al sicuro.

Ma tutto questo non è intelligenza. Si veda la definizione di
intelligenza nell’Indice. Il computer non è un cervello elettronico,
allo stato attuale delle cose, e anche se alcuni affermano che un
giorno lo sarà, non mi è chiaro a cosa servirà. A che cosa serve una
replica dell’intelligenza umana? Conosciamo modi più divertenti di
produrre repliche di questo tipo di intelligenza. Più divertenti e più
economiche; non richiedono infatti manodopera specializzata.

Seriamente, è più giusto e più utile considerare il computer
come estensione della nostra intelligenza, come macchina che
riesce a fare qualcosa di meno di quello che sappiamo fare noi,
ma in modo più veloce, più preciso e più affidabile.

Per esempio, è ipotizzabile nel futuro un programma che
consenta di scrivere senza tutti gli errori di grammatica, di sintassi
e così via che appaiono nei testo prodotti da quasi tutti gli italiani.
Magari con un microfono, potremmo dettare frasi sgrammaticate
e zoppicanti e affidare al computer il compito di emettere una
versione nella lingua di Dante. È questo il nostro Nirvana?

Nel primo capitolo vediamo, sommariamente, come funziona
il computer almeno sotto certi aspetti. Nei capitoli successivi
vediamo come possiamo utilizzarlo per scrivere. Non vediamo
invece – sia perché sarebbe prematuro, sia perché a me personal-
mente non interessano – gli eventuali modi di permettere che
questa macchina si sostituisca a noi nell’esprimere il nostro
pensiero. Il computer, comunque, non limita la nostra capacità di
esprimerci, e tanto può bastare. Ma siamo uomini o galline?
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