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Un carattere è, in primo luogo, qualsiasi lettera, segno di punteggia-
tura o simbolo che si possa stampare su un foglio di carta o su un altro
supporto idoneo.

Con una macchina per scrivere non si tende a pensare allo spazio
come a un carattere, ma più semplicemente come un niente, un’area
vuota sulla carta. Analogamente, per un dattilografo, è chiaro che il
ritorno del carrello all’inizio della prossima riga, o un salto di
tabulazione, non sono caratteri. In che senso mai potrebbero essere
caratteri?

Per il computer, invece, è evidente, ovvio, che sono caratteri. Un
file, infatti, deve contenere indicazioni relative ai punti in cui è
necessario separare due parole, andare a capo, dividere una tabella
in colonne, e così via. L’unico modo di includere in un file queste
informazioni, senza cercare soluzioni complesse e strane, è di
inserire dei caratteri speciali nei punti richiesti.

Così esistono caratteri speciali che servono come codici per
indicare varie cose: tabulazioni, inizio di una nuova pagina, di una
nuova riga o di una nuova colonna, inizio di una voce d’indice o di
sommario.

I caratteri del personal computer hanno codici numerici. Il codice
si chiama ASCII (American Standard Code for Information Interchan-
ge), e nella versione normale comprende 128 caratteri numerati da
0 a 127, cui vanno aggiunti altri 128 opzionali. Questi sono di regola
i caratteri più «speciali» (lettere accentate ecc.) e sono meno
standardizzati. Sono diversi i valori oltre 127, per esempio, tra
Windows e Macintosh. A questo proposito si veda a pagina → 174.

I primi 31 caratteri di questo codice sono quelli speciali che non
appaiono né sullo schermo né in fase di stampa. Il 32 rappresenta lo
spazio normale (esistono altri spazi), e l’alfabeto vero e proprio
comincia al 64 con la A maiuscola.

Per le lingue che non utilizzano alfabeti ma ideogrammi, come
il giapponese, il cinese e il coreano, esistono versioni speciali del
codice, che hanno posto per molte migliaia di caratteri.

Che cos’è un carattere?
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Caratteri curiosi

Q Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q

q q q q q q q q
q q q q q q q q

Sedici Q diverse rivelano le innumerevoli possibilità stilistiche nella
creazione di una fonte. Anche la lineetta che taglia il carattere (altrimenti

sarebbe una O) varia da un breve tratto rettilineare alla coda di un
porcellino.

À Á Å Â È Ë ÌÍ Î Û Ù Ú Ø ∏
fl ‡ · ˆ ˜ ¯ ≥ „ ‰ ◊  Ê ˙  ˚ ÷ \ ˘
è à é ì ù ò  ⁄ Ω ™ ® † ¥ ¨ ¤ ø
π œ ¢ å ß ∂ ƒ Ÿ ∆ ª  º ¬ µ æ
@ ≤ ∑ ≈ © √ ∫   ~ ¿ … | ¡
Qui sopra una parte dei caratteri speciali offerti da quasi tutte le fonti
«normali» (cioè da quelle non composte interamente da simboli speciali o
da caratteri in altri alfabeti). La fonte è Times.
Mentre la scelta della fonte è soltanto una questione di forma grafica,
questi caratteri  trasmettono significati precisi.
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Qualche pagina indietro, abbiamo detto che è con-

sigliabile scegliere una stampante che consenta

di utilizzare una larga gamma di caratteri. Le

stampanti ad aghi, per esempio, spesso non con-

sentono di ottenere un risultato migliore del te-

sto di questa pagina, che è composta in Courier,

una fonte tipica delle macchine per scrivere e

delle stampanti ad aghi. È una fonte a spaziatura

non proporzionale: tutte le lettere hanno la

stessa larghezza:

ummagumma

illijilli

In una fonte proporzionale, invece, c’è una gros-

sa differenza tra la i e la m (per esempio):

ummagumma
illijilli

Se una pagina come questa rappresenta il massimo

per voi, leggete le prossime pagine senza preoc-

cuparvi di osservare i caratteri usati e come

sono disposti sulla pagina.

La forma grafica dei caratteri, come quella

delle varie Qq  nella pagina accanto, non è co-

munque il primo argomento che affronteremo in

questo capitolo. Torniamo a considerare la ta-

stiera e come usarla per ottenere caratteri che

abbiano un’identità diversa, come i caratteri nel

gruppo centrale, nessuno dei quali è d’uso fre-

quente ma che servono in casi speciali. Un caso

elementare sono le maiuscole accentate, che in

lingua italiana, a differenza del francese, ven-

gono normalmente utilizzate in tipografia, anche

se con la macchina per scrivere eravamo abituati

a scrivere A' E' I' O' U'. Ma no, così non va.

Esistono caratteri leggeri come farfalle, caratteri forti e robusti
come scaricatori di porto, caratteri che catturano l’attenzione,
caratteri che non danno nell’occhio ma che sono lì, pronti,
leggibilissimi quando servono.
Esistono caratteri già pronti, raffigurati sulla tastiera, e altri
nascosti, che richiedono la pressione di più tasti…
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Accenti

Chi non disponga di una tastiera italiana vada subito a com-
prarsene una. A meno, naturalmente, che non intenda scrivere
esclusivamente in inglese o in esperanto, lingue notoriamente
prive di accenti.

È davvero importante: per esempio, se avete la tastiera america-
na, per scrivere una parola facile facile come perché, bisogna
scrivere perch e poi premere il tasto ALT mentre scrivete 0130,

procedendo analoga-
mente, si capisce, an-
che per è, à, ì, ù e ò.
Niente di impossibi-
le, naturalmente. C’è
chi lo fa, e sono di-
sposto a scommettere
che esista anche chi
afferma solennemen-
te che non c’è nulla di

meglio per la formazione del carattere dei giovani. Però, per me
possono anche rendere obbligatorio il latino nelle scuole materne:
resto convinto che per la formazione dei caratteri tipografici
italiani, non c’è niente di meglio di una bella tastiera italiana.

I Macintosh non vengono mai venduti in Italia con tastiere
straniere, se non dietro esplicita richiesta del cliente, mentre per le

macchine IBM-com-
patibili la situazione
è più confusa. Con
entrambi i tipi di com-
puter le maiuscole
accentate richiedono
operazioni speciali a
prescindere da quale
tipo di tastiera sia col-
legata al computer.
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Non è una buona soluzione usare una tastiera così estesa da avere
un tasto per ogni carattere; altrimenti queste tastiere sarebbero molto
diffuse. Sarebbero comode nel momento in cui si avesse bisogno di
un carattere insolito, ma scomode in tutte le altre occasioni. Arabi,
Cinesi e Giapponesi, per esempio, ne sanno qualcosa.

La soluzione alternativa – quella preferita – è di usare una
combinazione di tasti. Sui computer esistono in genere tre tasti
speciali. Uno di questi è SHIFT, detto anche tasto delle maiuscole;
discende dal tasto analogo della macchina per scrivere. Degli altri
due tasti, uno è denominato CONTROL (da pronunciare contròl, per
favore, sia per distinguerlo da un noto prodotto commerciale, sia
perché caso vuole che sia la corretta pronuncia inglese). In alcuni,
rari, programmi MS-DOS questo tasto può essere usato per ottenere
caratteri speciali, ma più normalmente viene riservato a comandi.
Il tasto  del Macintosh (tasto COMANDO) ha funzioni analoghe.

In ambiente Macintosh, l’altro tasto speciale, ALT (detto anche
OPZIONE) in combinazione con SHIFT o da solo, consente di ottenere
i caratteri non raffigurati sulla tastiera. Per sapere quale combina-
zione di tasti produce il carattere desiderato, scegliere il comando

 nel menu ; apparirà l’accessorio di scrivania Tastie-
ra come nella pagina accanto. Premere ALT e/o SHIFT fino a trovare
il carattere desiderato; basta poi ricordare la combinazione,
tornare al testo che si sta scrivendo e premere i tasti. Si ricordano
facilmente le combinazioni più spesso usate.

Purtroppo, con Windows le cose vanno un po’ meno bene,
anche se esiste un accessorio – MAPPA CARATTERI – abbastanza
simile a TASTIERA. Il tasto ALT può essere usato (da chi è così tonto
da credere di poter fare a meno di un mouse) per aprire i menu.
Possiamo sperare che in qualche futura edizione di Windows
questi conservatori vengano abbandonati e che ALT possa essere
usato per avere a disposizione più caratteri. La speranza è dura a
morire. Per ora bisogna premere ALT mentre si batte un numero. Nella
prossima pagina le possibilità (abbastanza scomode) che esistono.

Quando non abbiamo i fiammiferi possiamo sempre
prendere due boy scout e accendere un fuoco
sfregandoli  l’uno contro l’altro.
Quando non abbiamo le lettere accentate possiamo sempre
mettere un apostrofo o un apice dopo la lettera: cosi'.
Ma che elegante…
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Ma dov’è lo ¥en???

Qui sotto vediamo l’analoga finestra che appare quando si seleziona il
comando SIMBOLO nel menu INSERISCI di Word per Windows. Selezionare
prima il «set» di caratteri (SIMBOLI DA) e quindi dopo aver trovato il carattere
(qui almeno sono visibili) fare doppio click su di esso. Scompare la finestra e
il carattere appare nel testo.

MAPPA CARATTERI è un Accessorio di Windows.
Fare doppio click sull’icona e si presenta
l’immagine visibile qui sotto.
Tenendo premuto il mouse sul carattere che
interessa (se riesci a vederlo), si ingrandisce.
Notare il codice ALT+0165 visibile in basso a
destra.
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Qui accanto vediamo le contorsioni necessarie per inserire un
carattere insolito in un testo sotto Windows. L’accessorio TASTIERA

di Macintosh rende un po’ più facile l’operazione, perché rivela
subito che basta premere ALT(OPZIONE) + Y. Nella figura qui sotto
abbiamo fatto così e nel campo in alto della finestra dell’acces-
sorio è apparso il carattere ¥. Tornando al word processor siamo
riusciti senza problemi a ricordarci la combinazione di tasti.

Word per Windows, nell’offrire soltanto la possibilità di inse-
rire il carattere nel testo, senza indicarci il codice, ci costringe a
usare il comando SIMBOLO tutte le volte che ci serve lo ¥. Per questo
motivo – specie in un documento in cui le lettere insolite sono
numerose, conviene usare MAPPA CARATTERI e poi scrivere su un
foglio di carta il codice, a futura memoria, o in alternativa usare
la tabella contenuta nel manuale di Windows. Infatti, un dattilo-
grafo veloce fa più in fretta a scrivere ALT+0165 che non a usare
il comando SIMBOLO o aprire tutte le volte MAPPA CARATTERI.

Sì, nel mondo delle interfacce grafiche i caratteri hanno più
carattere: ce ne sono di più a disposizione, e sia Macintosh che
Windows offrono la possibilità di usarli. In ambiente Windows,
però, hanno un comportamento più… caratteriale.

Hitler non fu l’unico ad avere un sosia: per esempio,
dell’accessorio TASTIERA del Macintosh ne abbiamo trovati due
in ambiente Windows. MAPPA CARATTERI, però, è privo di baffi, e
al comando SIMBOLO di Microsoft Word per Windows mancano
anche i capelli, anche se i caratteri sono più visibili.
Chi ha un Macintosh non sentirà la mancanza di MAPPA

CARATTERI.

Qui sotto:
TASTIERA,

accessorio
con i baffi.

Per ottenere
¥, premere

OPZIONE+Y

Per un
po’ di
codici
ASCII,
vedi a
pagina
→ 174
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Virgolette Di virgolette esistono numerosi tipi diversi. Se si scrive per una
casa editrice conviene chiedere a loro che cosa vogliono. Certa-
mente non vorranno apici (due lineette verticali):

"Molti editori accettano le doppie virgolette normali:

“ ”
Queste si ottengono in ambiente Windows premendo ALT+0147
(“) e ALT+0148 (”). Con il Macintosh, premere OPZIONE+" per
ottenere “  e OPZIONE+SHIFT+" per ottenere ”.

Allo stesso modo non è accettabile il carattere apice:

'Questo, con la macchina per scrivere, veniva usato sia come
apostrofo, sia per le virgolette singole:

‘ ’
La seconda di queste serve anche come apostrofo.  Si ottengono
in ambiente Windows premendo ALT+0145 (‘) e ALT+0146 (’). Con
il Macintosh, premere OPZIONE+' per ottenere ‘  e OPZIONE+SHIFT+'
per ottenere ’.

Alcuni programmi (per esempio Microsoft Word per Macintosh)
posseggono una funzione detta delle «virgolette intelligenti». Di
regola funziona bene: la prima volta che premi " appare sullo
schermo “““““ , la volta successiva ””””” , e così via. Funziona anche con
‘‘‘‘‘   e con  ’’’’’ . Altri programmi (QuarkXPress e PageMaker, sia per
Macintosh che per Windows, sono buoni esempi) hanno una
funzione per l’importazione di testi creati con il word processor,
«CONVERTI VIRGOLETTE», che effettua un’operazione analoga.

Infine, come il lettore si sarà accorto, a me piacciono le
virgolette «basse» o «italiane». Queste si ottengono in am-
biente Windows premendo ALT+0171 («) e ALT+0187 (»). Con
il Macintosh, premere OPZIONE+&  per ottenere « e
OPZIONE+SHIFT+& per ottenere ». De gustibus nil desperandum.
E certi editori di romanzi usano il tratto (—) per indicare l’inizio
di un discorso diretto.

Caratteri non
insoliti ma diversi
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Tratti
-
–
—

Con la macchina per scrivere esisteva soltanto il trattino ( - ).
Per indicare un tratto mediano ( – ) si scrivevano due trattini ( -
- ) ed eventualmente, per ottenere il tratto vero e proprio ( — ),
tre trattini. Ci pensava poi il tipografo a sostituire i trattini con
tratti mediani o interi. In Europa il tratto intero è abbastanza raro
– si utilizza in genere il mediano, come in questa interpolazione
– mentre gli americani — che spesso amano fare le cose in
grande — tendono a usare di più il tratto intero.

Il trattino si ottiene, non sorprendentemente, premendo il tasto
TRATTINO. Il tratto mediano è ALT+0150 (OPZIONE+TRATTINO), quello
più lungo è invece ALT+0151 (OPZIONE+SHIFT+TRATTINO). Spesso i
programmi di scrittura e di impaginazione offrono trattini speciali
per la divisione (sillabazione) delle parole, sia per forzare la
sillabazione al punto in cui appare, sia facoltativa, sia unificatore
(per evitare di andare a capo, per esempio in mezzo a ex-moglie).

Ancora, le parentesi sono di almeno tre tipi diversi: quelle
tonde, normali, quelle ricce e quelle quadre. Normalmente
soltanto le prime sono presenti sulla tastiera. Questa volta Win-
dows non esige un numero: per [ basta premere CTRL+ALT+è, e per
] è sufficiente CTRL+ALT++. Mentre per { e per } si usano rispettiva-
mente CTRL+ALT+SHIFT+è e CTRL+ALT+SHIFT++. Facilissimo. No?

Macintosh scrive { e } con i tasti delle parentesi normali,
tenendo premuto OPZIONE, e si ottengono [ e ] aggiungendo a
queste due combinazioni il tasto SHIFT.

Certo nessuno può venirci a dire che tenere in memoria tutte
queste combinazioni speciali sia proprio facile. Prima di suicidar-
ci, però, è bene ricordare che nella maggior parte dei documenti
è possibile tirar avanti con uno o due caratteri speciali; grazie al
Cielo sono pochi i testi che li richiedono tutti quanti. Chi è proprio
duro di memoria può anche fare il furbo. Per esempio, potremmo,
per esempio per { , scrivere $($ e, terminata la scrittura usare le
funzioni di ricerca e sostituzione automatica per convertire tutti
questi codici speciali in { in un solo colpo. Cà nisciuno è fesso.

Parentesi

(  )

{ }

[  ]

Un a volta, quando scrivevi un libro, l’editore e il tipografo
mettevano a posto le lacune del tuo dattiloscritto,
sistemavano accenti, apostrofi e virgolette,
per non parlare di parentesi e di trattini.
Oggi forse non rifiuteranno i file, ma non saranno contenti di
dover correggere questi errori. Ma siamo adulti o bambini?
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Pot pourri
á é í ó ú ä ö ü ñ ã õ â ê î ô û ñ ã õ ø œ æ,   e vari

In francese non si usano le maiuscole accentate. Si scrive quindi LA
SANTE e non LA SANTÉ. Nei Paesi non di lingua tedesca, con la
macchina per scrivere è nata l’abitudine di sostituire le lettere con
l’umlaut ( ä, ö, ü ) con dittonghi ( ae, oe, ue ). Di necessità virtù, quindi;
ma non è virtù quando scompare la necessità. Ancora, in francese,
spagnolo e portoghese si usa spesso l’accento acuto sulle vocali (á,
é, í, ó, ú), e anche se l’Académie française discute sulla sua
abolizione, si usa ancora il circonflesso (â, ê, î, ô, û). Per il carattere
tilde (ñ, ã, õ) vale lo stesso discorso. Quando non erano a disposizio-
ne, l’omissione era perdonabile, ma se ci sono, non usarli sembra una
mancanza di rispetto.

MAPPA CARATTERI, per Windows, risolve il problema anche se c’è la
noia di cercare il carattere o di scrivere ALT+numero. Il Macintosh
rende un po’ meno noiosa la faccenda:

• Per á, é, í, ó, ú premere OPZIONE+é, e poi la lettera non accentata.
Premere OPZIONE+é e poi SPAZIO per ottenere ´ senza la lettera.

• Per ä, ë, ï, ö, ü, premere OPZIONE+u e poi la lettera non accentata.
Premere OPZIONE+u e poi SPAZIO per ottenere ¨ senza la lettera.

• Per  ã, õ, ñ,  premere OPZIONE+n e poi la lettera non accentata.
Premere OPZIONE+n e poi SPAZIO per ottenere ~ senza la lettera.

• Per â, ê, î, ô, û,  premere SHIFT+^ e poi la lettera non accentata.
Premere SHIFT+^ e poi SPAZIO per ottenere ^ senza la lettera.

Ci sono vari altri caratteri che, con il calcolatore, sono a disposizione
e che sembra sconsiderato evitare. Per esempio å e Å, per scrivere in
cognome del Prof. Ångström, ø e Ø (il punto più alto della Danimarca
è a Yding Akovhøj).
Per esasperare la ricerca della precisione, ricordiamo i genitivi e
i plurali femminili in latino (Acta Sanctæ Julianæ). Ci sono anche
œ, Œ e la doppia s tedesca, come in Kaiser Wilhelmstraße.
Prima si trascuravano, oppure (per giornalisti e autori) era compi-
to della redazione sopperire alle manchevolezze e correggere i
manoscritti per inserire i caratteri giusti. Ora non più.
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La virgola, è un carattere utile. Ma, usata come in questa frase, e nella
precedente, può, naturalmente, dare, più che altro, fastidio. Hic.
Gli studenti, che lanciano molotov, sono criminali. La frase precedente
significa che tutti gli studenti sono criminali incendiari.

Non sperate che il cervello di pollo di un computer sia in grado di
trovare errori del genere. Esistono oggi, specie per la lingua inglese,
programmi capaci di controllare la nostra grammatica. La versione
inglese di Word per Windows offre una funzione del genere, ma non
quella italiana. Non avete però perso molto.

Quasi tutti gli accenti in lingua italiana sono gravi ( ̀  ), ma non tutti.
Non chiedetemi perché, ma è dilettantesco sbagliarli. È comunque
molto meglio conoscere l’italiano, o usare il dizionario.

Una cosa che giornalisti e scrittori sbagliavano regolarmente
e che le redazioni altrettanto regolarmente correggevano, erano
i simboli standard del Sistema internazionale (SI) di unità di
misura. I simboli per metro, chilogrammo, grammo, chilometro
sono m, kg, g, km e non mt (metrotonnellata), Kg (kelvingrammo),
gr (grammoroentgen), Km (kelvinmetro). Anche se l’ANAS sbaglia
i Km (kelvinmetro) sui cartelli stradali, non significa che dobbia-
mo farlo noi. Le maiuscole contano, e questi simboli non debbono
essere seguiti da un punto.

Non è normalmente corretto iniziare una frase con un numero
scritto in cifre, né con un’abbreviazione, ed è sempre possibile evitare
di farlo.

È comune, ma non universale, per esempio, scrivere ad e ed quando
la parola successiva comincia con una vocale. Io preferisco non farlo,
tranne quando la vocale è la stessa (a Empoli, ma ad Ascoli). La cosa
non ha davvero grande importanza, tranne quando non stabiliamo
una regola prima di iniziare, e facciamo un po’ così e un po’ cosà.

Esistono varie grammatiche della lingua italiana, e molte case
editrici e altre organizzazioni che cercano di produrre pubblicazioni
decenti hanno i propri manuali di stile. È un caso in cui seguire un po’di
regole non significa essere un branco di pecore.

Sbagliare gli accenti, usare plurali stranieri fuori luogo,
eccedere con le virgole o lesinarle, sbagliare
le unità di misura…
Non sono proprio affari miei; se il lettore vuole peccare,
pecchi pure.
In fondo, la brutta figura la fa lui.
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A metà strada tra la scelta di un
carattere speciale che cambia il si-
gnificato del testo, e la scelta più
puramente estetica che ci induce a
comporre il testo in Times oppure in
Helvetica, stanno le forme (o stili) spe-
ciali che si possono usare per
distinguere una parola o un gruppo di
parole dalle altre in un testo.

Tra questi, il corsivo e il maiuscolo hanno significati specifici,
mentre il neretto (detto anche grassetto) ha in genere la funzione
di dare enfasi a un titolo o a un’altro elemento che deve spiccare
sulla pagina. Il testo sottolineato non viene normalmente usato
nei testi di qualità tipografica, ed è sempre possibile sostituirlo
con qualcosa di diverso (in genere il corsivo: nei dattiloscritti di
un tempo veniva usato per sostituire questo). Un discorso analogo
vale anche per le sottolineature speciali (doppie, punteggiate,
ecc.); vanno riservate a testi tecnici in cui una grande precisione
sia più importante dell’eleganza tipografica.

Troppi neretti in una pagina danno a questa un aspetto per dir
poco vaioloso. È per questo motivo che consigliamo di utilizzare
il neretto soprattutto per titoli, o comunque soltanto nelle
occasioni specificate da precise regole.

Un caso speciale è il testo barrato, utilissimo per contrassegna-
re un paragrafo in una bozza che richiede ancora attenzione, o
che verrà eliminato nella prossima edizione, e così via. È natural-
mente molto raro nelle pubblicazioni definitive.

Apici e pedici (esponenti e deponenti) sono caratteri ridotti
(circa la metà del corpo normale) e sollevati o abbassati rispetto
alla linea di base del testo. Cosi possiamo scrivere e = m · c2, ,
oppure H

2
SO

4
. Con la macchina per scrivere, si facevano salti

mortali; con il computer questi caratteri sono di routine. Ogni
word processor degno di tale nome ne consente l’uso.

Corsivi, neretti
e altre forme
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Corsivo e maiuscolo, abbiamo detto, vengono usati secondo
determinate convenzioni (elastiche) per offrire al lettore precise
indicazioni. Nei quotidiani un articolo interamente in corsivo
(elzeviro) rispecchia in genere l’opinione della redazione o
dell’editore. Un’espressione in corsivo può conferire enfasi:

Un carattere ridotto e sollevato dalla base è chiamato esponente.

Un corsivo viene usato per comporre una parola in lingua
straniera che può non rispettare la sintassi italiana, per i nomi
scientifici di piante e di animali, e così via:

Queste manifestazioni sono dette tableaux vivants.

Lebistes reticulatus, feroce membro della famiglia Carpinidae.

Viene spesso usato per annotazioni nel testo (come questa –
N.d.A), per le note al piede, e in genere per elementi di testo che
siano qualitativamente diversi dal testo circostante.

L’uso eccessivo delle MAIUSCOLE rende un testo più difficile da
leggere, semplicemente (come peraltro suggerisce il nome) perché
sono grosse. I testi di informatica sono tra i più grossi peccatori,
con i vari IBM, UNIX, MS-DOS, POSIX… Oggi molti editori le
evitano, scrivendo semplicemente Ibm, Unix, Ms-dos, Posix…,
ma in certi casi si rischia di confondere questi acronimi o nomi
depositati con parole normali.

Esiste un’alternativa, con il com-
puter: si possono scrivere: IBM,
UNIX, MS-DOS, POSIX… Questo at-
tributo, detto MAIUSCOLETTO,
trasforma le normali lettere mi-
nuscole in maiuscole ridotte a
circa il 70 per cento della loro
grandezza. Esisteva ancora prima
dell’invenzione del computer, ma
non era molto usato perché rende-
va più complessa la composizione.

Attributi
di stile

In questa pagina presentiamo alcune occasioni per rovinare
un testo altrimenti perfetto.
Ma sì! Diamoci da fare con neretti, corsivi, MAIUSCOLE,
sottolineature e così via. Usati bene aggiungono significato;
usati male danno a una pagina altrimenti interessante
l’aspetto di un trattato di dermatologia.
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Corposo
Corpo 4

Corpo 8
Corpo 10
Corpo 12

Corpo 24

Corpo 48
Corpo 60
Corpo 72

Corpo
127
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Il corpo, cioè la grandezza di un carattere, è misurato in punti
tipografici. Un punto è un’unità di misura lineare pari a circa 0,35
millimetri. Sembra inutile spiegare come la leggibilità del testo
sia fortemente influenzata dal corpo. Il corpo 4, per esempio, è
molto utile nei contratti-capestro. Un corpo superiore a 12,
invece, su una pagina non più grande di questa, può rendere
meno leggibile il testo perché ci stanno pochi caratteri in una
riga. I corpi più comunemente usati sono il 10 e il 12, eccezion
fatta, naturalmente, per i titoli. Questo testo è in corpo 11 perché
l’autore non vuole offendere nessuno.

Vale la pena di notare che se si compone il testo in colonne
strette, è possibile usare un corpo più piccolo; in una riga lunga un
corpo piccolo è più difficile da leggere perché l’occhio si perde.

Per le case di software la parola corpo non esiste. Per sapere
qualcosa sui corpi ammessi dal nostro word processor, dovre-
mo quindi cercare parole come dimensione (al singolare),
grandezza, e perfino punti. Microsoft Word per Windows, per
esempio, le usa tutte e tre. Al bando la monotonia.

Il termine corpo (se esiste – forse me lo sono inventato io) si
riferisce all’altezza del carattere; la larghezza dipende dalla
fonte, il cui creatore può aver preferito caratteri larghi o stretti.

Word per Macintosh
consente di usare caratteri
dal corpo 4 (1,4 mm) fino al
16383 (oltre 500 cm!). Il
lettore comprenderà perché
non lo abbiamo illustrato
nella pagina accanto.
Word per Windows, più
modestamente, consente di
arrivare al corpo 127 (come
nella pagina accanto).

In Italia, le case distributrici di software sanno che la stampa
e la composizione tipografica erano sconosciute fino alla
introduzione del computer – l’arte di Gutenberg, di Bodoni e
di Manuzio ci giunse da oltre oceano, mezzo millennio in
ritardo. Così nessun programma usa il termine corpo
per indicare la grandezza del carattere. Ignoranti!
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Interlinea

L’occhio legge le righe di un testo un po’ come un treno corre sui
binari o come la puntina legge un disco. Abbiamo detta a pagina
51 che l’occhio tende a deragliare se il corpo è piccolo e la riga,
cioè il binario, è lunga – si perde il segno e si saltano parole o
righe, oppure si torna involontariamente indietro e si ricomincia
a leggere ciò che si era già letto.

Lo scartamento dei binari può intensificare o ridurre questi
problemi. Se il corpo è piccolo e la riga è lunga, in altre parole,
mentre un po’ di spazio in più tra le righe rende più facile la
lettura, un po’ di meno la rende più difficile, come si vuole nei
contratti-capestro. Nel primo paragrafo di questa colonna, l’inter-
linea è di 13,5 punti; due e mezzo in più del corpo. In questo
paragrafo abbiamo tolto il punto e mezzo in più. Si dice che il
primo paragrafo è composto in corpo undici su tredici e mezzo,
e che questo è composto in corpo undici pari.

In questo paragrafo ci avviciniamo all’assurdo, con un’interli-
nea negativa. Il paragrafo è infatti composto in corpo undici su
dieci. Con certe fonti questo sarebbe impossibile, perché i tratti
più lunghi dei caratteri si sovrapporrebbero a quelli delle righe
adiacenti.

Normalmente, per i testi di qualità tipografica, si utilizza
un’interlineatura di circa il venti per cento; in altre parole un testo
in corpo dieci avrà un’interlinea di 12, e in corpo dodici avrà
interlinea quattordici o qualcosa di più. Molti programmi di
scrittura hanno un’opzione AUTO che consente di applicare auto-
maticamente un’interlineatura di questo tipo.

L’interlineatura automatica fatta dal programma va benissimo
per testi semplici, mentre una composizione molto complessa, con
molti corpi diversi, diventa difficile da gestire, specie se (come per
esempio in questo libro) è importante che l’ultima riga della
pagina finisca sempre alla stessa distanza dal margine inferiore.
In questi casi è opportuno specificare un numero preciso in
punti (o frazioni di punto), ma questa operazione viene effettua-
ta nel programma di impaginazione e non nel word processor.
La cosa non ha in genere importanza nei documenti commer-
ciali, nei manuali tecnici e in altre pubblicazioni del genere.
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Con la macchina per scrivere si usava l’interlinea singola,
doppia o tripla, regolando il numero degli scatti fatti dal
carrello quando si andava a capo. Certi programmi di scrittura
offrono soltanto la stessa possibilità. Un’interlinea doppia fa
uno scatto in più, pari a mezza riga, quella tripla aggiunge
un’intera riga. Anche Microsoft Word per Windows offre
questa possibilità; io personalmente non l’ho mai usata perché
è del tutto inadatto a un lavoro tipografico. Chi non intende
spingersi mai oltre le lettere commerciali, lo usi pure.

Per fortuna Word, come tutti i word processor seri (e Word
è tra i più seri) offre anche la possibilità di specificare precisi
valori di interlineatura, come nella pagina accanto. Il valore
va specificato con il comando PARAGRAFO del menu FORMATI.

Sopra: la finestra di dialogo di Word per
Windows che consente tra l’altro di
specificare l’interlinea. Qui abbiamo scelto
un’interlinea non inferiore a 13,5, ma è
possibile specificare anche il valore esatto.

A destra: lo schema indica il rapporto tra
corpo e interlineatura.

Molti programmi di scrittura non danno abbastanza
importanza all’interlineatura del testo. Uno di questi è
Microsoft Word, che pur consentendo di fare tutto il
necessario, non lo rende molto facile.
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Fonte

Possono essere grasse, magre, alte, basse, larghe, slanciate. Solenni,
spiritose, manageriali, grintose, scolastiche, funeree, vestite di nero,
di rosso, di blu, avere gambe lunghe o corte… Non parliamo del
Gentil Sesso, ma di fonti, le forme grafiche dei caratteri tipografici.

Questo Avant Garde è moderno, severo e semplice.
Ha occhi tondi e tratti molto semplici, tutti dello stesso
spessore. Appartiene alla famiglia dei bastoni.

Questo Benguiat è po’ frivolo, con un’aria di art
nouveau. Mi piace perché toglie un po’ la monoto-
nia, come nello «strillo» in cima a questa pagina.

Come il Benguiat, questo Bodoni è aggraziato (con quelle
piccole sporgenze alle estremità delle aste, che sono a spessore
variabile). Molto classico, severo, un pochettino intellettuale.

Bookman è un carattere moderno, piuttosto leggibi-
le; un’altra fonte aggraziata. Mi piace usare questo
carattere in manuali tecnici, libri di cucina, ecc.

Bastone invece è questo Futura Bold, piuttosto
impegnativo se lo usi per il testo principale, ma
buono per i titoli.
Questa fonte è la celeberrima Helvetica, principessa dei
bastoni. Bella e utile per titoli e perfino per testi composti in
colonne strette. Ma troppe persone ormai usano Helvetica…

Optima è il nome della fonte usata nel testo normale di
questo libro. È parente dei bastoni, ma ha i tratti a spessore
variabile. Il lettore giudicherà se è una buona scelta.

Altro classico tra i classici è questo Times, carattere aggraziato,
molto versatile e molto usato nelle sue infinite varianti, nei
giornali, nei lessici, e così via.

Anche questo Brush Script merita attenzione. Sei appassionate

del Fai da te? Allora fatti carta intestata e biglietti da visita!
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Non credo che nessuno sappia
quante fonti esistano, né per la
tipografia tradizionale, né per il
computer. Sono sicuramente
moltissime migliaia. A pagina
58 ne vediamo soltanto nove.
Io ne ho circa 150, e di queste
ne uso regolarmente sì e no due
dozzine. Osservate come le va-
rie fonti (tutti gli esempi qui
accanto sono in corpo 11 con
interlinea 13,5) occupano più o
meno spazio. Bodoni e Times
hanno esigenze modeste; Avant
Garde ne occupa molto di più:

Le fonti possono essere più o meno ingombranti

Le fonti possono essere più o meno ingombranti

Le fonti possono essere più o meno ingombranti

La scelta della fonte rappresenta quindi un modo di guadagnare o
di sprecare un po’ di spazio, ma bisogna ricordare anche che lo stile
grafico della fonte può fare sembrare troppo serio (o troppo poco
serio) il nostro testo. Inoltre dobbiamo considerare la leggibilità:

Per esempio, se la riga è lunga e il corpo è piccolo, un carattere
bastone, come questo Futura Book (in corpo 9 su 11), può stancare
l’occhio se il testo è più lungo di una mezza dozzina di righe. Questo
è un prezioso suggerimento che inserisco qui a uso e beneficio di tutti
coloro che debbano comporre contratti-capestro o in genere non
desiderino che il loro testo venga letto con particolare attenzione.

Sembra infatti che le grazie, che a prima vista possono
sembrare appendici solo ornamentali, aiutino l’occhio a
seguire la riga, senza che si metta a vagare qua e là per la pagina.

Fateli
diventare
strabici!

(Bodoni)

(Avant Garde)

(Palatino)

Il termine font (fonte) è stato usato in informatica per indicare un
insieme di caratteri con un proprio stile grafico, ma basterebbe
carattere, o matrice. Windows, oggi, lo chiama tipo di carattere1.
Comunque si chiami, una fonte è una presentazione grafica delle
lettere dell’alfabeto, creata da un artista e dotata di un nome.
Come Bodoni, Times, Helvetica, Brush Script…
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Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano

Canto l’arme pietose e ’l capit
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Χαντο λ∏αρµε πιετοσε ε ∏λ χαπιτανο
Canto l’arme pietose e ’l capitano
Canto l’arme pietose e ’l capitano
✣❁■▼❏ ●→❁❒❍❅ ❐❉❅▼❏▲❅ ❅ →● ✆

Avant Garde

Benguiat

Bodoni

Bookman Old Style

Brush Script

Courier

Futura Book

Futura Bold

Futura Cond. light

Futura Cond. bold

Garamond

Helvetica

Helv. Condensed

New Century Schlbk

Optima

Palatino

Revue

Symbol

Times

Zapf Chancery

Zapf Dingbats

Tutte le fonti sono in corpo 16:

Fontes
virumque cano
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Le fonti che consentono di ottenere risultati precise ed eleganti
sono di tipo vettoriale. Con questo termine si indica che la fonte
non è una specie di «fotografia» di ciascun carattere, ma una
complessa descrizione matematica che consente al dispositivo di
stampa di riprodurre i caratteri perfettamente in qualsiasi corpo.

Le fonti di tipo vettoriale si dividono a loro volta in due
categorie: PostScript e TrueType. Il numero di fonti diverse
disponibili in PostScript è enorme; per le più recenti TrueType la
scelta è più limitata. Malgrado il fatto che TrueType è stato
proposto dalla Apple Computer, queste fonti sono forse più
diffuse nel mondo Windows. Sia il Macintosh che il programma
Windows comprendono un numero minimo di fonti TrueType (la
mia versione di Windows 3.1 comprende Arial (tipo Helvetica),
Courier New, Symbol, Times New Roman e Wingdings (simile a
Zapf Dingbats, visibile qui accanto).

Il risultato in fase di stampa è in entrambi i casi ottimo. Mentre
le fonti TrueType consistono di un solo file per fonte, quelle
PostScript ne hanno almeno due (uno per la stampante e uno o più
per la visualizzazione sullo schermo); per avere un’immagine
nitida sullo schermo è necessario usare uno speciale programma
accessorio (ATM, Adobe Type Manager).

Le fonti, prodotte da numerose case diverse, vengono vendute
su floppy disk oppure su compact disk (CD-ROM). I costi variano a
seconda della casa e del tipo di fonte. È possibile usare fonti dei
due tipi diversi in uno stesso documento senza problemi parti-
colari e, una volta che siano state installate le fonti in questione,
anche senza sapere di quale tipo sia la fonte che si sceglie.

Oltre a comprare le fonti da sole, spes-
so se ne ottengono gratis insieme a una
nuova stampante o a un programma di
disegno. Spesso accade però di ricevere
tutte le volte le stesse: Times, Helvetica,
Dingbats o Wingdings… Pazienza.

Qui sotto:
Caratteri

sullo
schermo,

con e
senza ATM.

Avevate un bel credere che un carattere ne valesse un altro;
ce n’è per tutti i gusti, bastoni e aggraziati, classici e fantasia.
Due fattori limitano il numero delle fonti
che userete in un testo:
1) Usandone più di tre o quattro in una pagina… blah!
2) Le fonti si comprano; non le regalano mica.
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Il testo qui è
composto a ban-
diera sinistra.
Molti programmi
per computer
dicono, più sem-
plicemente, che
è allineato a si-
nistra.

Questo testo è
invece compo-
sto a bandiera

destra. Per mo-
tivi intuibili,

questa forma di
allineamento è

relativamente
poco

frequente.

Sebbene offra
possibilità abba-

stanza
interessanti, il
testo centrato
non è precisa-
mente di facile
lettura nei testi

lunghi.

Questo testo è
giustificato a pac-
c h e t t o ,
sicuramente l’al-
lineamento più
comune nei libri.
Pone però proble-
mi di spaziatura
quando la colon-
na è stretta.

Uno dei grandissimi vantaggi del computer rispetto alla macchina
per scrivere consiste nella possibilità di giustificare il testo con i
margini paralleli – giustificazione detta a pacchetto o a blocchetto.
Ironicamente, è più facile giustificare il testo con la stilografica che
non con una macchina per scrivere normale. Il trucco sta natural-
mente nell’usare una fonte a spaziatura proporzionale e non a
spaziatura fissa (come il Courier, si veda anche a pagina 43). È
possibile così inserire spazio addizionale tra un carattere e un altro
e tra parole, oppure comprimere un poco quelli esistenti. Come
illustra l’esempio a destra su questa pagina, ci sono però dei limiti
che si possono superare soltanto dividendo alcune parole con il
trattino. La divisione o sillabazione delle parole può naturalmente
essere eseguita manualmente inserendo un trattino nel punto giusto.
Alcuni programmi molto semplici, come Windows Write, offrono
soltanto questa possibilità. Va benissimo per un testo breve, ma in
un testo lungo è una tragedia: se si cambia il formato del paragrafo,
o si elimina qualche parola si ri-schia di tro-vare paro-le divi-se con
trattini un po’ dapper-tutto. Un word processor professionale
esegue la sillabazione e consente anche di specificare opzioni di
spaziatura e un limite al numero di sillabazioni consecutive, per
evitare che il margine destro assuma l’aspetto di un porcospino.

Giustezza,
giustificazione
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Se la colonna è così stretta che non ci stanno una trentina di caratteri
la giustificazione del testo, anche dividendo le parole, diventa
un’impresa. Qualche volta è possibile ridurre un po’ il corpo, e
quindi aumentare proporzionalmente la quantità di spazio a dispo-
sizione. Altrimenti, anche permettendo al programma di sillabare
tutte le volte che ne ha bisogno, si ottiene un risultato simile a quello
dell’esempio nella colonna strettissima qui a destra.

In genere, per una colonna molto stretta, è consigliabile la
giustificazione a bandiera sinistra. Mentre questo allineamento
può dare fastidio se la riga è lunga (l’occhio, giunto alla fine di una
riga, spesso ha più difficoltà a trovare l’inizio della successiva).
Quando il testo è giustificato a bandiera o centrato (a epigrafe) è
normale evitare la sillabazione. Quando si incontra una parola
particolarmente lunga è sempre possibile inserire un trattino
manualmente. Torneremo all’argomento in un capitolo successi-
vo, con esempi specifici.

Più è larga la colonna, invece, e più facile è la giustificazione
a pacchetto. La giustezza si specifica abitualmente in centimetri
o in pica (un pica è pari a 12 punti tipografici). La giustezza di
questa colonna è di 30 pica (11 cm), mentre la colonna stretta qui
accanto è di 4 pica (1,7 cm). Soltanto in pochissimi paragrafi è
stato necessario permettere al programma di sillabare una parola
per evitare spaziature poco eleganti. È logico: il programma
giustifica il testo sfruttando gli spazi disponibili, e in queste
righe abbastanza lunghe c’è molto gioco senza sforzare niente.

Il testo centrato è ottimo per un titolo, o per una didascalia posta
sotto una figura; diventa però difficile da leggere se supera le
quattro righe di lunghezza. Se una didascalia è posta a sinistra di
una figura, può essere elegante comporla a bandiera destra; e se
è a destra della figura, è spesso consigliabile comporla a bandiera
sinistra. In questo modo, infatti,  il margine «principale» del suo
testo è quello più vicino all’illustrazione.

Questo te-
sto è giu-
stificato a
pacchet-
to, sicura-
m e n t e
l’allinea-
mento più
c o m u n e
nei libri.
Pone co-
m u n q u e
problemi
di spazia-
tura, an-
che con
questa sil-
labazione
esaspera-
ta. Il risul-
tato non è
perfet to,
p e r c h é
non sem-
pre il pro-
g r a m m a
ha trovato
una silla-
b a z i o n e
« l ega le»
che fosse
utile.

Niente a che fare con la giustizia: giustezza è il termine che
definisce la larghezza di una colonna di testo.
A sua volta, la giustificazione non ha niente a che fare
con scuse, pentimenti o altro.
Riguarda invece il modo in cui il testo è sistemato nella
colonna: a bandiera, centrato, o giustificato «a pacchetto».
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Chiaro e tondo

✍ Le fonti, per offrire risultati validi nella composizione tipo-
grafica, devono avere una spaziatura proporzionale. Sono
poche le fonti non proporzionali (es. Courier).

✍ Non è più ammissibile usare tutti i trucchi che si usavano
con la macchina per scrivere, per sopperire alla mancanza
di accenti e di caratteri speciali.

I caratteri accentati sono disponibili. Per poterli utilizzare
comodamente è necessario disporre di una tastiera italiana
o internazionale.

✍ Per usare caratteri comunque non presenti sulla tastiera, sia
Windows che Macintosh offrono un accessorio di scrivania
che fornisce una mappa dei caratteri. Macintosh consente di
ottenere i caratteri tramite combinazioni di tasti (es.:
OPZIONE+M produce µ). Per Windows, il più delle volte, è
necessario premere ALT e inserire un numero (es.: ALT+0181
produce µ).

✍ La macchina per scrivere ci aveva abituato a usare virgolette
diritte ( "  e ' ). Ora disponiamo di nuovo di virgolette di
apertura ( “ ) e di chiusura ( ” ), e possiamo fare un apostrofo
come Dio comanda ( ’ ).

✍ Allo stesso modo abbiamo tre tipi di tratti: -ino ( - ), mediano
( – ) e tratto completo ( — ). Quello mediano è il più comune
in italiano per le interpolazioni.

✍ Stesso discorso per le parentesi. Abbiamo ( ), { } e [ ]. Non
sembra malvagia l’idea di approfittarne, ma con sistematicità.
Stabilire le regole per un documento prima di scriverlo. In
genere:  ( [ { } ] )

✍ A pagina 50 – 51 sottolineiamo come sia possibile ottenere
tutti gli accenti più diffusi. Insomma, non ci sono scuse.

✍ Gli attributi come corsivo e grassetto vanno usati con
intelligenza. Abbiamo illustrato come il neretto può ren-
dere sgradevole l’aspetto della pagina. Il corsivo non è
fastidioso ma va usato per conferire significati precisi e
non semplicemente perché  ci  salta i l  t icchio.
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✍ Il MAIUSCOLO è importante ma anche ingombrante. In neret-
to è peggio; anche questo toglie armonia alla pagina. Il
computer rende facile la sua sostituzione con il MAIUSCOLETTO,
che si distingue dal minuscolo normale senza creare problemi
estetici.

È meglio andarci piano con i caratteri sottolineati, sbarrati e in
genere infiocchettati. In quanti libri veri avete mai trovato roba
del genere?

✍ Il corpo di un carattere è la sua altezza. Si misura in punti (un
punto è circa un terzo di millimetro), dal punto più alto delle
maiuscole a quello più basso dei tratti discendenti (come della
p). Tutti si sbizzarriscono a trovare un termine italiano che non
sia quello collaudato nella tradizione; così corpo viene sostituito
con parole come dimensione, altezza, grandezza, e perfino
punti. È il progresso che marcia irresistibile verso il futuro?

✍ L’interlinea si misura pure in punti; è la distanza tra la linea
base di una riga e quella della riga successiva. Il valore in punti
dell’interlinea è in genere un po’ più grande del corpo. Questo
paragrafo è in corpo undici con interlinea 13,5 («corpo
undici su 13,5» oppure «11/13,5»). Quando il valore di
interlinea è uguali al corpo, come corpo 10 su 10, si dice
«corpo 10 pari».

✍ Un insieme di caratteri creati con uno stile grafico particolare si
chiama fonte. La scelta di una fonte piuttosto che un’altra non
cambia certo il significato del testo, ma può servire a conferire
al discorso un tono più o meno adatto. Le fonti aggraziate, che
hanno piccoli tratti aggiunti alle loro estremità, tendono a essere
più leggibili quando il corpo è piccolo o la riga è lunga.

✍ Giustezza è la larghezza di una colonna di testo. La giustifi-
cazione è il metodo seguito per allineare il testo nella colonna.
Sono quattro le possibilità: bandiera destra, bandiera sinistra,
centrato e a pacchetto. Quest’ultima giustificazione raddriz-
za entrambi i margini espandendo o comprimendo lo spazio
tra caratteri e tra parole. Tanto più è ridotta la giustezza e
tanto più e difficile la giustificazione a pacchetto.

Diciamolo chiaro e tondo:
chiaro è il contrario di neretto, e tondo è il contrario di
corsivo. In informatica, chiaro e tondo si dice “Normale”.
In queste due pagine riassumiamo, in “Normale”, un po’ di
cose dette in questo capitolo.
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