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Che cos’è una parola?
Nel mondo umano una parola costituisce un simbolo che rappresenta un
pensiero (almeno tra gli umani capaci di svolgere l’attività in questione).
Non è chiaro se tra i gallinacei esista qualche attività cerebrale paragonabile
alla gestione di parole, intese quali espressioni di pensiero simbolico,
mentre è invece chiarissimo che i computer, non avendo la capacità di
pensare, non possono trattare le parole nel modo in cui le trattiamo noi.

Non allarmatevi: io conosco un signore, ora in pensione, che pur non
avendo mai fumato una sigaro in vita sua, ha svolto per anni l’attività di
fabbricante di toscanelli presso i Monopoli di stato. Non è possibile dire
che il vegliardo non sia in grado di trattare, di maneggiare, di gestire i
sigari… anche se il suo rapporto con questi oggetti è radicalmente diversa
da quella con essi intrattenuta da chi li fuma. Certamente non è un’auto-
rità in grado di inneggiare al loro aroma. Così il computer non è un autorità
sul significato delle parole; ma è possibile addestrarlo, per esempio in modo
che – se non siamo sicuri che aroma sia la parola più adatta – ce ne
suggerisca altre

Allo stesso modo è in grado di cercare parole da noi specificate, è
capace di confrontare le parole da noi scritte e informarci se non le trova
nel suo dizionario. Esistono computer ormai in grado anche di pronun-
ciare le parole, e tutti sanno dividerle in sillabe.

Un computer, guidato ovviamente da un word processor che sappia
il fatto suo, può costituire quindi un aiuto più valido di una gallina, o
di un altro uomo, perché vede le parole come toscanelli da fabbricare
e da smerciare, e non come mezzi per produrre un tanfo, un lezzo
o una fragranza a seconda del punto di vista.
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I primi editor, antenati degli odierni word processor, furono
creati in primo luogo per consentire ai programmatori di scrivere
i loro programmi. Fin da subito ci si rese conto che potevano
consentire anche la scrittura di testi, e anche di formattarli,
inserendo in mezzo al testo speciali codici, o tag. Così:

<TITOLO>(Formattare un testo)
<P>Esistono <corsivo>(tag) per titoli a vario livel-
lo, per corsivi e grassetti, e così via. Dopo il tag
si inserisce tra parentesi il testo che esso deve
influenzare…

Oppure
.NP
Formattare un testo
.N
Esistono
.C
codici
.N
per titoli a vario livello, per corsivi e neretti, e
così via. I codici vengono posti su linee indipendenti
e sono preceduti dal punto.

Questo testo viene trattato in seguito da un altro programma, che
invia alla stampante il testo formattato, con i neretti e i corsivi, e così
via. Funziona, finché il numero delle possibilità di formattazione sia
limitato (altrimenti i codici occupano più spazio del testo vero e
proprio), e finché si richiede la produzione di testi in cui non sia
necessario che chi scrive abbia molto controllo sul formato. Tutto è
automatizzato. Il sistema viene usato ancora (non credo sui personal
computer) ma sui più grandi minicomputer. È comunque del tutto
superato e del tutto inadeguato per una seria produzione editoriale.
Il passaggio attraverso due o più programmi prima di arrivare alla
stampa fa sì che anche un veloce minicomputer funzioni piuttosto
lentamente. È doveroso dire che il sistema è un po’ più sofisticato
di quanto non sembri da questa descrizione, ma non offre assolu-
tamente niente che non si possa fare meglio, più lietamente, e
soprattutto più velocemente, con un moderno word processor.

Editor, in
inglese,
singifica

redattore,
cioè

programma
per

redigere
testi. Si

distingue
da word

processor
per tutte le

cose che
non è

capace di
fare.

Da Editor
a Word Processor
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Dieci anni fa (dico a spanne; magari undici o soltanto nove),
scrivere con il computer significava in pratica usare i caratteri
aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ
,;:?./!_&#@&"'(){}[]=+-$*. Grafica? Roba da scienziati
spaziali. Lettere accentate? Roba da femminucce.
Fonti? Sì, certo, ce n’erano due o tre…

Non ho la memoria di un computer (e non ho, in compenso, il
cervello di una gallina), ma mi sembra che il primo word
processor serio sia apparso verso la fine degli anni 1970, e che sia
stato WordStar, per il sistema operativo CP/M.

Rispetto a quanto esisteva prima, WordStar era magico, mira-
coloso, la fine del mondo, il non plus ultra, sballoso, megagalattico.
Ovviamente non era né per Windows né per Macintosh, ma
aveva dei menu. Un menu, allora, era una lista di opzioni,
ciascuna contrassegnata da una lettera o da un numero. Leggevi
l’opzione, premevi un tasto e… voilà!

WordStar era ovviamente difficile da usare, ma non più dei
programmi suoi predecessori, e consentiva di fare tante cose in
più. Aveva un sistema di aiuto on-line (cioè informazioni sull’uso
del programma disponibili in qualsiasi momento), ricerche e
sostituzioni, stampa diretta dal programma, e così via. Dico
«era…», «aveva…», ma lo usano ancora milioni di persone. La
«videata» su questa pagina è da WordStar Professional 4.0 del
1987; già allora, però, esistevano programmi più potenti.

WordStar Professional 4. È un programma per MS-DOS. Qui lo abbiamo
aperto tramite Windows (ciò spiega la barra con i pulsanti nella parte

superiore, presente soltanto con Windows).
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Voltafaccia

Microsoft
Word 3

per
MS-DOS

Con Microsoft Word, WordPerfect, XyWrite e altri word processor dello
stesso calibro per MS-DOS, si giunse alle realizzazioni massime possibili
senza un’interfaccia grafica. Nel 1984 Macintosh propose una strada
nuova.

MacWrite 1.0
era

simile a
ClarisWorks;

prendiamo
l’illustrazione da

questo eccellente
programma

tuttofare, perché
l’autore ha perso
da anni la propria

copia di
MacWrite.
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Dicono: se l’automobile, negli ultimi 50 anni, avesse fatto gli
stessi progressi del computer, una Rolls-Royce costerebbe al
massimo centomila lire.
E sarebbe grande quanto un pacchetto di sigarette.
I progressi nel software sono stati enormi. Ma i programmi
sono sempre più grossi, e i prezzi non scendono.

Si usa l’espressione solo-testo per indicare un editor o word
processor che non presenti sullo schermo l’immagine di un foglio
di carta con sopra i caratteri nella forma, nelle dimensioni e con
il colore che avranno quando verranno stampati. Naturalmente,
questi programmi non presentano sullo schermo le (eventuali)
illustrazioni, anche se alcuni fra essi sono in grado di produrre
pagine illustrate; i file contenenti i grafici vengono «collegati» alle
cornici vuote che appaiono sullo schermo. Cioè, lo puoi fare, ma
devi averne un gran bisogno per affrontare tutta la fatica necessa-
ria per ottenere un risultato sempre un po’ mediocre.

Il Macintosh fu il primo calcolatore a proporre, per l’utente
anche non professionista di informatica, un modo di produrre
illustrazioni e testi illustrati. La sua interfaccia grafica, sostanzial-
mente inalterata, rappresenta ancora la base del desktop publishing.
Anche nella versione nota come Windows.

Microsoft, infatti, riconobbe subito il valore del Macintosh e si
mise all’opera per produrre programmi per questa «piattaforma».
Tra questi, Microsoft Word, che fu subito apprezzato più dello
stesso MacWrite ed è ora sicuramente il word processor più usato
in Italia e in molti altri Paesi. Grazie all’esperienza guadagnata
con il successo di Word e di altri programmi, Microsoft riuscì a
fare una versione dell’interfaccia grafica del Macintosh per com-
puter MS-DOS. Questa – Windows – anche se è un’imitazione del
Mac, rappresenta ormai un sistema stabile ed efficiente. Al
momento in cui si scrive questa pagina Word esiste sia per
Macintosh (versione 5.0) che per Windows (2.0). Le due versioni
sono molto simili, anche se non identiche, ed è naturalmente
possibile trasferire i file tra l’una e l’altra delle due versioni senza
difficoltà. Poiché faremo molto spesso riferimento a questi due
programmi, alla pagina 72 presentiamo un’immagine curiosa che
illustra tutti e due e allo stesso tempo la loro flessibilità. Ma in
questo capitolo faremo riferimenti anche a Windows Write e al
modulo Write di ClarisWorks, perché sono più semplici.
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Nella figura qui sopra appare l’immagine di Word 5 per Macin-
tosh, ripresa dallo schermo del Mac e «incollata» in un documento
di Word 2 per Windows.

• Abbiamo creato un documento (Senza titolo 2) in Word 5
per Macintosh, e abbiamo scritto le parole Questo è Word
5 per Macintosh.

• Abbiamo catturato lo schermo con un programma speciale
(Capture), abbiamo incollato l’immagine nello stesso docu-
mento di Word, e abbiamo salvato questo su floppy disk.

• Abbiamo aperto Word per Windows e quindi anche il
documento dal disco. Abbiamo cambiato la scritta.

• Abbiamo salvato la «videata» Windows con la combinazione di
tasti ALT+SHIFT+STAMPA SCHERMO e abbiamo importato questa im-
magine nel documento Macintosh contenente questo capitolo.

Scrivere
qualche parola
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Signori e signore, ladies and gentlemen, mesdames e
messieurs, meinen Damen und Herren, señoras y señores,
senhoras e senhores:
Si gioca, anche.
Ma sì! Pensate che l’autore avrebbe creato un’illustrazione inutile
come questa se il lavoro fosse noioso o richiedesse molto tempo?

Non sorprendentemente, per cominciare a scrivere qualche
cosa, è necessario aprire un programma capace di affrontare
questo lavoro.

Se non avete ancora comprato un word processor per Win-
dows, non sarà necessario farlo per seguire questo capitolo. Se
non avete ancora comprato Windows…

Se invece avete già un word processor per Windows o per
Macintosh, potete usare anche questo invece dei due giocattoli
che altrimenti proponiamo.

Useremo per i primi esperimenti, infatti, due programmi
elementari che consentono di effettuare soltanto alcune opera-
zioni molto elementari: Windows Write e TeachText (per
Macintosh). Tanto sono elementari che sono forniti gratis. Dei
due, TeachText è di gran lunga il programma più elementare, ma
dobbiamo soltanto usarlo per illustrare un paio di concetti di base.

Write si trova nella finestra ACCESSORI di Windows. TeachText
dovrebbe essere nella cartella Sistema del Mac, ma se lo avete
spostato e ora non lo trovate, scegliete CERCA dal menu ARCHIVIO

e scrivete TeachText (o anche soltanto una parte di questo nome)
nella finestra che appare:

Poi si fa click su CERCA e si aprirà la finestra della cartella in cui
si trova TeachText.

In entrambi i casi, una volta trovata l’icona del programma, è
sufficiente portare il puntatore  del mouse sopra questa icona e
fare doppio click. In ambiente Windows, notate che se fate
doppio click con il pulsante di destra del mouse, o con quello
centrale, non succede proprio niente.

Se il lettore seguirà il consiglio, troverà con piacere che
il programma si avvia, e appare la sua finestra di lavoro.

Fare
doppio
click
sulla
icona
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Archivio o File?

TeachText è molto magro.
Non serve per scrivere
documenti complessi, ma è
utile per la sua capacità di
aprire file di numerosissimi
tipi diverse. Oltre al menu
della Mela, che non
appartiene a lui, ha soltanto
due menu. Quando si fa
doppio click sulla sua icona,
si avvia con un documento
nuovo, vuoto, intitolato
Senza titolo.

Per aprire un menu è sufficiente premere il pulsante del mouse
mentre il puntatore  del mouse è sopra il suo nome. In ambiente
Windows il menu resta aperto anche se si rilascia il mouse; in
ambiente Macintosh no. A parte ciò, il funzionamento è identico:
trascini il mouse verso il basso finché si evidenzi il comando che
desideri applicare, poi rilasci il pulsante. Se è un menu Windows
ed è già aperto, basta fare click sul comando (o fare click al di
fuori del menu per chiudere il menu e amici come prima.

Quando è aperto un documento che
non sia già stato salvato (registrato) sul
disco, questo non ha un nome, e tocca
a noi dargliene uno. Fino a quel mo-
mento si chiama Senza titolo, Senza
nome, Untitled, Documento1, o qual-
cosa di simile. REGISTRA COL NOME O SALVA

CON NOME consente di porre rimedio al
problema: si scrive il nome del docu-
mento e si fa click su REGISTRA.
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Alii alia dicunt (chi dice una cosa, chi un’altra).
Ci sono programmi in cui questo menu si chiama File, e altri
in cui si chiama Archivio. Questa tendenza verso la torre di
Babele esiste sia in ambiente Windows che con Macintosh.
Non importa proprio niente: è sempre il primo menu a partire
da sinistra e offre sempre lo stesso tipo di comandi.

Se si escludono le piccole e superflue differenze linguistiche
(FILE/ARCHIVIO, REGISTRA/SALVA ecc.), l’unica differenza nell’opera-
zione è che sotto Windows il nome ha un massimo di otto
lettere, mentre al generoso Macintosh viene l’indigestione sol-
tanto dopo il 31° carattere. Le due finestre di dialogo illustrate
consentono entrambe di scegliere la cartella o directory, e il
disco, in cui salvare il file. La finestra per TeachText consente
anche di creare una cartella nuova, e se si fa click sull’icona più
in basso a destra, di salvare il documento come blocco moduli,
cioè come modello da
utilizzare come base per
documenti futuri. Que-
ste operazioni sono
pressoché identiche in
tutti i programmi; non
soltanto nei word pro-
cessor ma anche in
quelli grafici, e così via.

Mentre TeachText
non ha lo scopo di
servire come word

processor vero e
proprio, Windows

Write offre più
possibilità. Non

abbastanza per un
lavoro

professionale, ma
molte più di
TeachText.
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Caratteri
che

separano
le parole

Una parola è un gruppo di lettere separato da altri gruppi simili da
spazi, da segni di punteggiatura ( , ? ; . : / !’ “ ” % § $*+= - – — # @
eccetera), da niente (quando è all’inizio o alla fine del file), oppure
dal carattere invisibile A CAPO (detto anche RETURN). Questa frase è
seguita da un carattere RETURN.

In realtà esistono vari caratteri-spazio, larghi, stretti e indivisi-
bili (due parole separate da uno spazio indivisibile devono
restare nella stessa riga del testo). Lo spazio comune ha il numero
di codice 32, e si potrebbe ottenere in ambiente Windows
premendo ALT+032, se non fosse per la presenza sulla tastiera
della comoda barra dello spazio. Analogamente, se non fosse per
la presenza di ben due tasti belli grossi (detti RETURN, RITORNO

CARRELLO, INVIO, ENTER, ecc. – ma è proprio vero che in informatica
ogni cosa ha una mezza dozzina di nomi), potremmo andare a
capo premendo ALT+013.

Per certe operazioni è utile poter vedere questi caratteri, e molti
programmi dispongono di un comando che consente di renderli
visibili sullo schermo, senza che appaiano quando si stampa il
documento. E naturalmente anche di nasconderli di nuovo. Il
carattere A CAPO viene in genere rappresentato con il simbolo ¶,
mentre lo spazio è un puntino·posto·un·po’·sopra·la·linea·di
base·dei·caratteri. Un altro carattere rappresentato più o meno allo
stesso modo in tutti i programmi è il carattere di tabulazione, ( ) ma
è presto per parlare di questo. Esistono altri caratteri speciali che sono
normalmente invisibili, ma variano di programma in programma.
REGOLA IMPORTANTE: mettetevi in testa fin d’ora che non è mai
giusto, per nessun motivo, premere la barra dello SPAZIO o il
tasto A CAPO due volte di seguito per ottenere uno spazio
maggiore tra parole o tra righe.

Fare così, sul momento, può sembrare la soluzione più semplice.
È invece un ottimo modo di crearsi dei problemi. Altre possibilità
emergeranno più avanti nel libro. Siete stati avvertiti. Ora potete
pure disubbidire, se volete; io non avrò il peso sulla coscienza.

Scriviamo
qualche parola



77

3 – Il carattere della parola

Nel capitolo 2 abbiamo visto che i caratteri
sono più numerosi di quelli imparati alla scuola elementare.
Ecco un carattere in più. A prima vista si penserebbe che sia il
contrario di un carattere; ma invece è uno dei più importanti e,
senza, il cervello di gallina non saprebbe neppure distinguere
una parola. Lo spazio. E come questo, alcuni altri.

Siamo abituati a pensare allo spazio come una mera informazione
per l’occhio umano, ovviamente per non scrivere tutto attaccato
insieme. Grazie allo spazio l’occhio – cioè il nostro cervello –
riconosce subito una parola come tale. È anche vero che senza
spaziciriuscirebbelostesso, anche se con un po’ di problemi.

Ma il computer no: per esempio, una semplice operazione di
controllo ortografico rivela che, per l’ottusa macchina,
spaziciriuscirebbelostesso è una parola. Se non usassimo spazi tra
le parole, inoltre, non saprebbe neppure andare a capo a fine riga.

Un’altra funzione molto utile nel computer – selezionare una
parola – consente subito di constatare esattamente quali entità
vengono riconosciute dalla macchina come parole. Scriviamo
qualche parola e poi facciamo doppio
click su una di esse. Una volta selezio-
nata una parola (o un gruppo anche
enorme di parole, come vedremo), è
possibile, cancellarla, copiarla, rita-
gliarla, o effettuare su di essa tutt’una
serie di altre operazioni (metterla in
corsivo, aumentare il corpo, ecc.).

Notate che, mentre TeachText se-
leziona soltanto i caratteri della
parola, Windows Write (e anche Mi-
crosoft Word) seleziona anche lo
spazio che la segue. Questa è una
scelta intelligente (dipende dal tipo
di programma e non dal tipo di com-
puter usato). Infatti, se cancelliamo la
parola, al suo posto resterà un solo
spazio e non due. Se il carattere dopo
la parola non è uno spazio, ma una
virgola o un altro segno speciale, non
viene selezionato.
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In realtà, conviene soffermarci un momento sugli strumenti
disponibili per scrivere. Oltre alla tastiera, c’è il mouse. Questo,
in un word processor, ha la forma quando è sopra una parte dello
schermo in cui non si può scrivere (per esempio sopra i menu o nei
margini), mentre invece, quando è sopra la parte «sensibile»
rappresentata dallo spazio all’interno dei margini, assume invece
la forma  (o qualcosa di molto simile, come  ). Quando si porta
questo in un punto qualsiasi del testo e si fa click, appare una
lineetta verticale, lampeggiante. Il primo – il cursore del testo –

consente quindi di spostare rapidamente da un
punto all’altro della pagina la barretta verticale che
indica il punto d’inserimento. Il lettore ci scuserà
se nella figura qui a sinistra il punto d’inserimento
non lampeggia; la nostra passione per il realismo
non arriva a questi estremi. Si vede comunque
come anche il cursore   del testo resta visibile. Se
lo spostiamo senza fare di nuovo click, non si
sposta il punto d’inserimento. Fortunatamente.

Quasi tutti i word processor, però, quando si apre un documento
(nuovo e vuoto, o già scritto, non fa alcuna differenza) si presentano
con il punto d’inserimento che lampeggia proprio all’inizio del
testo. Quindi, se avete fatto «in diretta» la piccola prova proposta
a pagina 77, è probabile che non abbiate avuto alcun problema.

Quando abbiamo fatto il doppio click con ,
si è selezionata una parola. Abbiamo appena
visto come un singolo click piazza in quel
punto il cursore d’inserimento. Se invece di
rilasciare il pulsante del mouse lo teniamo
abbassato e lo trasciniamo in una qualsiasi
delle quattro direzioni possibili, si selezione-
rà un’area sempre più estesa del testo, finché
non ci fermiamo, rilasciando il pulsante.
Il testo rimane a questo punto selezionato.

Cursore
del testo

e
punto

d’inseri-
mento

Prendere appunti
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Abbiamo messo il carro davanti ai buoi.
Non abbiamo ancora detto come si fa a scrivere qualche
parola.
Non era necessario: se abbiamo aperto un documento con
TeachText, Write, Word o mille altri word processor, basta
premere i tasti. Se non sapete premere un tasto…

Con tutte le applicazioni per Windows e per Macintosh, quando
«qualcosa» è selezionata, è possibile farne una o più copie. La
«cosa» può essere un brano di testo (da un solo carattere fino
all’intero contenuto di un documento), ma può essere anche un
grafico, un gruppo di grafici, un misto di testo e grafici, e così via.

I comandi che regolano la copiatura, il ritaglio e
l’incollamento di oggetti si trovano sempre nel se-
condo menu a partire da sinistra, menu che spesso si
chiama MODIFICA, ma che qualche volta si chiama
invece COMPOSIZIONE (in inglese è sempre EDIT).

COPIA lascia l’elemento selezionato dove si tro-
va, inserendone una copia invece nella speciale
area di memoria degli computer che viene chia-
mata «gli Appunti».

Sarà lapalissiano dirlo, ma TAGLIA ha esattamente
lo stesso effetto di COPIA, tranne che elimina l’ogget-
to (o gli oggetti) selezionato. In entrambi i casi, una
copia dell’oggetto rimarrà negli Appunti fino al
momento in cui verrà selezionato e ricopiato un
altro oggetto. Ma non dimenticate mai un oggetto
negli Appunti. Se si spegne il calcolatore, si azzera
la memoria RAM e l’oggetto verrà perduto.

INCOLLA consente di inserire l’oggetto in un docu-
mento (anche in un documento diverso da quello di
partenza, e perfino in un documento creato con un
altro programma). Aprire il documento destinatario,
collocare il cursore nel punto in cui deve apparire la
copia, e selezionare il comando.

Le operazioni sono così simili che Windows sembra quasi una
copia del Macintosh. Notare al lato destro dei menu l’unica
differenza importante: le scorciatoie per i tre comandi: per
Macintosh si premono  + X,  + C e  + V. Per Windows,
invece, è necessario premere CTRL anziché  (tasto COMANDO).

Il
menu
N° 2
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Windows offre una schiera impressionante di combinazioni di
tasti per fare (e per disfare) le cose. Per esempio avrete notato nei
nomi dei menu che c’è sempre una lettera sottolineata. Premendo
il tasto ALT insieme a quella lettera si apre il menu in questione.
Questo è a uso e beneficio di tutti coloro che sono sprovvisti di
mouse, ma…
Se vi interessano queste combinazioni di tasti, è un chiaro segno
che avete disubbidito. Andate subito a comprare un bel mouse
per la vostra macchina MS-DOS! Se proprio odiate l’idea di vedere
un topo sulla vostra scrivania, sono affari vostri. Ma prima o poi
vedrete invece i sorci verdi.
Le combinazioni di tasti che offrono scorciatoie più utili sono
invece quelle che usano il tasto CONTROL. Il nome di questo
tasto viene in genere abbreviato in CTRL, ma in certi programmi
più antichi) viene rappresentato con il simbolo  ̂ . Comunque
venga indicato, se foste inglesi o americani lo pronuncereste
contròl e non còntrol. L’eventuale lettore siciliano ha buone
probabilità di azzeccare anche la pronuncia delle lettere tr.

L’unica combinazione con ALT che io uso frequentemente è
ALT+TAB. Questa mi serve quando ho più programmi aperti in
finestre diverse e voglio passare rapidamente dall’uno all’altro.

Il tasto CTRL di Windows corrisponde quasi sempre al tasto 
del Mac (contrassegnato anche dal simbolo ). Le combinazioni
di tasti, per applicare comandi senza mettere la mano sul mouse
e aprire un menu – quando esistono – appaiono al bordo destro
dei menu accanto ai comando corrispondenti.

Il tasto OPZIONE di Macintosh non corrisponde funzionalmente
al tasto ALT di Windows ma ha funzioni più utili per chi scrive. Si
veda anche a pagina 45, dove spieghiamo come viene usato per
ottenere un sacco di caratteri speciali.

Non è necessario tenere a memoria le combinazioni di
tasti, ma se si usa spesso un determinato comando diventa
istintivo ricordare i due (o qualche volta tre) tasti da premere.

ANNULLA, RIPRISTINA
e altro
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Un battibecco col capufficio, una schedina del totocalcio, un
semaforo superato sul rosso…
Ah, quante cose vorremmo annullare, se ne avessimo la
possibilità.
Un matrimonio: annullarlo per un momento per vedere se ci
mancherebbe, ma con la riserva di ripristinarlo… semmai.

CTRL+Z, oppure +Z, è un comando molto simpatico. Avete
appena cancellato 12 pagine dal rapporto urgentissimo che il
Capo attende da ore, e vi state domandando se l’Ufficio Colloca-
mento si trova ancora in via…

Poi l’angelo custode bisbiglia in un orecchio «ricordati del primo
comando in alto nel secondo menu». Il quale menu si chiama MODIFICA

oppure COMPOSIZIONE, e ha, come primo comando ANNULLA…
Basta selezionarlo o usare la combinazione di tasti, per veder

riapparire come per miracolo le 12 pagine perdute. A questo
punto, se riapriamo il menu, troviamo che ANNULLA è diventato
RIPRISTINA, o qualcosa di simile. Se il programma è di Macintosh sarà
quasi sicuramente RIPRISTINA. Però per evitare che ci addormentia-
mo, certi programmatori usano altre espressioni. Microsoft Word
per Macintosh usa RIPETI invece che RIPRISTINA. Lo stesso programma,
in ambiente Windows, dice invece ANNULLA ANNULLA (sarà con un
certo sollievo che il lettore apprenderà che se annulliamo l’ANNUL-
LA, non ci offre la possibilità ANNULLA ANNULLA ANNULLA… e così via
fino a riempire l’intero schermo di ANNULLA).
MA ATTENZIONE: se dopo aver cancellato le famose 12 pagine avete
usato il comando SALVA, registrando sul disco il vostro documen-
to, non ci sarà probabilmente più niente da fare. ANNULLA ANNULLA

(o RIPRISTINA) sarà diventato IMPOSSIBILE ANNULLARE. L’Ufficio Collo-
camento è sempre allo stesso indirizzo (perché non fate anche
un’inserzione su Secondamano?).
ANCORA: il comando ANNULLA ci salva soltanto dall’ultima stupida-
ta commessa. In genere, se dopo averla combinata grossa, avete
fatto qualsiasi altra cosa (battuto un solo tasto, per esempio), siete
sempre nei guai. Ora, ANNULLA annullerà soltanto questa opera-
zione più recente.

Unica speranza: se avete cancellato le pagine con TAGLIA, saranno
ancora nella memoria degli Appunti. Usare subito INCOLLA!.

E infine: se un comando qualsiasi appare in caratteri grigi, è
disdabilitato – quindi non è, in questo momento, applicabile.

CTRL+Z

✍
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Immagini
In questa immagina catturata dallo schermo del mio computer 80486, si vede fin troppo

chiaramente che ho soltanto una modesta scheda grafica VGA.
Se si stampa il documento, anche la fotografia si vede benissimo.
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Non è un grande problema creare immagini e importarle
in un word processor, vedendole sullo schermo più o meno
come appariranno sulla pagina. Se il word processor non è
in grado di importare direttamente un file grafico, lo si può
aprire con un altro programma, ricopiarlo e poi usare il
comando INCOLLA per inserirlo nel documento.

L’espressione word processor, tradotta in italiano, significa ela-
boratore di parole. In questo volume ho usato abbastanza spesso
il termine programma di scrittura. In nessun caso, comunque,
viene naturale pensare alle possibilità di illustrazione che sono
invece disponibili, sia importando il contenuto di un file grafico
e collocandolo in mezzo alle parole, sia incollando l’immagine
direttamente nel testo dopo averla ritagliata da qualche program-
ma grafico.

Il word processor, una volta importata un’immagine, la consi-
dera come un singolo carattere. Possiamo selezionarla come un
carattere e possiamo ridimensionarla. Seguire con attenzione le
istruzioni e le modalità d’uso, che variano di programma in
programma, consultando il proprio manuale. Rispetto ai pro-
grammi grafici e ai programmi di impaginazione, il
ridimensionamento avviene spesso secondo metodi un po’ primi-
tivi, ma è quasi sempre possibile, con un po’ di pazienza, ottenere
i risultati voluti.

In questo libro le illustrazioni più grandi, come quella a pagina
82, sono collocate sulla pagina indipendentemente, ciò che è
consentito in un programma di impaginazione come PageMaker,
ma non in un word processor. Non sono, cioè, collegate in
qualche modo al testo, anche se ciò sarebbe possibile ma
scomodo, date le loro dimensioni.

Questo libro è invece pieno di figure più piccole, alcune delle
quali il lettore può aver facilmente scambiato per caratteri specia-
li, come il simbolo  o la minacciosa  che avverte del rischio
di fare qualche errore grave. Questi «caratteri» sono invece
piccoli grafici incollati nel testo, e se spostiamo il testo restano
sempre nella stessa posizione rispetto alle parole circostanti.
Qualche grafico più grande (in questo libro, molte finestre di
dialogo) occupa un intero paragrafo (con un A CAPO prima e
dopo). Microsoft Word – sia per Macintosh che per Windows
– consente di «agganciare» le figure al testo in questo modo.

Torneremo a

parlare di

grafici più

avanti.
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✍ Una consonante posta tra due vocali si accoppia alla vocale successiva:
 pa-TI-BO-lo sta-TO

✍ Una vocale posta tra due consonanti si accoppia alla consonante
precedente: Ar-TI-co eLEt-TRI-co

✍ Una o più consonanti all’inizio o alla fine di una parola si uniscono
rispettivamente alla vocale seguente o precedente:

pi-gna squil-la-re yo-ghurt mo-ni-tor

✍ È lecito dividere coppie di consonanti uguali, nonché la coppia cq:

bel-lo af-fer-ra-re maz-zo ac-qui-sti

✍ È lecito dividere l, m, n, r da una consonante successiva, se questa e seguita
da una vocale o da l o r:

pal-mi-pe-di lam-pre-da pan-to-gra-fo lam-bi-sce

Non suddividere mai le coppie: ch, gh, gl, gn, sc, né le coppie in cui la
seconda lettera è l oppure r, precedute dalle lettere b, c, d, f, g, p, t o v, né
ancora le coppie formate dalla s seguita da una singola consonante oppure
da s seguita da una consonante e poi da h:

pic-CHIA-mo an-GHE-rie sba-GLIA-re agno-STI-co
ASCIA ASMA so-cia-li-SMO fa-SCI-smo
ABRA-sio-ne di-SCRE-di-to ag-GRE-di-re an-na-SPA-re
ela-STI-co ATLAN-ti-co pio-VRE di-STRAT-to
ri-SCHIO-so ag-GHIN-da-ta SGHEM-bo

Non suddividere le coppie di vocali. A onor del vero, sarebbe forse
accettabile farlo negli ultimi quattro dei seguenti esempi, ma è meglio
fare i bravi ed evitarlo:

Fran-CIA an-GIO-ma in-FIE-ri-re ri-CHIA-mo
QUA-li-tà pro-IET-ta ap-pa-IO-no an-no-IA-to

Cercare di evitare di lasciare una sola sillaba all’inizio o alla fine di una
riga. In particolare se la sillaba è una sola lettera.

✍ Per le parole in lingua straniera: a) se possibile evitare la
divisione; b) chi è in grado di riconoscere le sillabe, divida tra
queste;  c )  non  ch i ede re  a l l ’amico  che  è  fidanzato con
u n ’ i n g l e s i n a ;  d ) acqui s ta re  un  d iz ionar io  e le t t ron ico  o
cartaceo per quella l ingua.

Suddivisione
in sillabe
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La prima regola riguardante la suddivisione in sillabe
delle parole a fine riga è molto semplice:
Evita di suddividere le parole a fine riga.
La seconda è simile alla prima,
anche se meno semplice:
Se devi suddividere una parola, è meglio farlo correttamente1

Questa riga è lunga, rispetto al corpo del testo. Contiene una
sessantina di caratteri, in media, e di conseguenza non è quasi mai
necessario dividere le parole a fine riga.

La suddivisione automatica a fine riga è una possibilità offerta
da quasi tutti i word processor, nonché dai migliori programmi di
impaginazione. Viene effettuata con calcoli sofisticati o con un
dizionario, oppure con una combinazione delle due possibilità.
Questa operazione segue criteri diversi nelle varie lingue euro-
pee; perciò, se si devono comporre testi in lingue diverse è
necessario munirsi di un dizionario per ciascuna lingua.

TeachText e Windows Write non offrono questa possibilità,
mentre tutti i word processor «completi» dispongono di un sistema
automatico. I programmi di impaginazione più seri, come Page-
Maker e QuarkXPress, offrono opzioni di sillabazione ancora più
sofisticate di Microsoft Word, e se si intende, dopo aver scritto un
testo con Word, impaginarlo con una di queste applicazioni, sarà
saggio evitare la sillabazione prima dell’impaginazione.

Tra l’altro alcune sillabazioni considerate accettabili da Word
per Macintosh non mi piacciono (vedi a pagina →84):

Il problema non è grave, comunque. Word consente di sillabare
manualmente. Inserire il punto d’inserimento nella parola e
premere CTRL+TRATTINO (COMANDO+TRATTINO per Macintosh) oppure
scegliere SILLABAZIONE nel menu STRUMENTI e scegliere COMINCIA

SILLABAZIONE e non SILLABA TUTTO. Se il documento è lungo, scegliere
SILLABA TUTTO o sbarrare la casella CONFERMA, e dire CAMBIA o NON

CAMBIARE per ogni parola. Se il documento è lungo si risparmia
tempo se si sillaba tutto automaticamente e poi si effettua un
controllo manuale, anche stampando il documento su carta.



86

3 – Il carattere della parola

Nelle due illustrazioni vediamo i tratti-
ni opzionali per la suddivisione in
sillabe. Sopra: Microsoft Word per
Windows visualizza un carattere ¬ e
sotto, Word per Macintosh visualizza
un trattino con un puntino sotto, appe-
na visibile.

Questi simboli speciali sono visibili
soltanto se si attiva il comando che rende
visibili i caratteri speciali (a capo ¶, tabu-
latori , e così via). Il modo più rapido per
nascondere o visualizzare questi simboli
consiste nel fare click sul pulsante ¶,
visibile in alto a destra nel Nastro, appena
sotto la barra dei menu. Questa possibili-
tà, offerta anche da altri word processor, è
molto utile, specie quando non riusciamo
a capire perché mai il testo assuma un
formato strano, facendoci capire quali ca-
ratteri abbiamo inserito per sbaglio.

Un trattino opzionale appare in fase di stampa soltanto quando
è vicino alla fine di una riga e se Word pensa che sia comodo
dividere la parola in quel punto; altrimenti è come se non ci fosse.

Come molti altri word processor, Word esegue la suddivisio-
ne in sillabe tramite un apposito comando. Questo comando
prende in considerazione soltanto le parole che, così com‘è
formattato il testo in questo momento, dovrebbero essere divise.
Perciò, se in seguito si cambia la formattazione, riducendo o
aumentando la giustezza della colonna, il lavoro va rifatto.

Certi programmi di impaginazione consentono di stabilire
regole di sillabazione molto più sofisticate, assegnando anche
dizionari diversi a stili di paragrafo diversi e altre modalità
«personalizzate» a seconda del tipo di testo che si compone.

Trait d’union

 Il codice con cui Word rende
visibili gli spazi è il puntino a
mezza altezza tra una parola e
un’altra; ¬ è il trattino opzionale in
Word per Windows, mentre la
versione Mac usa il trattino con un
punto sotto.
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Una macchiolina d’inchiostro che non deve dare nell’occhio ma
che allo stesso tempo deve dare all’occhio il segnale di quella
continuità che serve per leggere senza interruzioni.
Ma è soltanto una questione di pignoleria? Mettiamo troppi
puntini sulle i ? Sì, certo… ma le divisioni sbagliate danno
fastidio come le formiche durante una scampagnata.

Il trattino facoltativo descritto nella pagina accanto può anche
essere inserito manualmente, senza usare il comando SILLABAZIO-
NE. Quando il testo è composto su una giustezza abbastanza larga
(come su questa pagina), non è quasi mai necessario suddividere
le parole in sillabe. Soltanto in qualche raro caso, l’ultima parola
di una riga è tanto lunga che non ci sta tutta in quella riga e quindi
viene posta interamente all’inizio della riga successiva.

In questo caso potremmo anche dividere la parola con un trattino
normale; un buon word processor, salvo ordini diversi, userà di
preferenza questo trattino «reale» per dividere. Ma se così facciamo,
il trattino resterà visibile anche se in seguito cambieremo il formato
del testo in modo che la parola appaia in mezzo a una riga.

La buona notizia è che, premendo CTRL+TRATTINO ( +TRATTINO),
si ottiene un trattino opzionale del tipo descritto a pagina 86.
Questo apparirà soltanto se servirà. Chi utilizza un word proces-
sor diverso da Microsoft Word dovrà forse trovare un’altra
combinazione di tasti (leggete il vostro manuale); ma sicuramente
esisterà questa possibilità. Se non è così, forse conviene comprare
un word processor vero.

E cosa accade quando c’è un normalissimo trattino tra due
parole (per esempio ex-moglie) e non vogliamo che si vada a capo
su questo trattino normale? Esiste il trattino unificatore, che non
può essere usato per separare le due parole. Questo si ottiene
facilmente in Word per Windows (CTRL+SHIFT+TRATTINO), mentre,
grazie a un’errore nella preparazione della versione Italiana, è un
vero problema in Word per Macintosh.

(copiato dalla Guida di Word) è un pesce d’aprile, perché non
esiste il tasto ~.

Io sono un tipo angelico, ma queste cose mi mandano in bestia;
perché, prima di scrivere una cosa, non controllano che sia vero?
Siete fortunati: ho trovato la soluzione e la spiego a pagina 88.

Pesce
d’aprile!
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L’errore nella Guida di Word che ci invita a usare il tasto ~ per
ottenere un trattino indivisibile, quando non esiste questo tasto,
è facilmente correggibile:

BASTA PREMERE OPZIONE+SHIFT+↑  (FRECCIA VERSO L’ALTO)
Questa combinazione inserisce il codice ASCII 30 (se sono visua-
lizzati i codici, appare come  e altrimenti appare un trattino
normale).

Caratteri strani in Word per Macintosh
Per scoprire il numero di codice ASCII di un carattere che appare
in un documento, selezionarlo e premere OPZIONE+SHIFT+Q, oppu-
re scegliere SIMBOLI… nel menu INSERIMENTO. Il lettore si ricorderà
del mio commento/lamento a pagina 47, in relazione all’analoga
finestra che appare in Word per Windows.
Be’, indovinate! Anche se serve meno in ambiente Macintosh,
funziona molto meglio: indica, in basso a sinistra, il numero di
codice ASCII decimale del carattere selezionato. Nelle prime due
file sono tutti i caratteri che non appaiono normalmente sullo

schermo (da 0 a 31: nella figura la
freccia del mouse è sul 30, il trattino
indivisibile). Basta fare click sulla ca-
sella per inserire il carattere in questione
nel testo. Se per il carattere esiste an-
che una combinazione di tasti – troppa
grazia, Sant’Antonio! – mostra sia il
numero decimale che i tasti da preme-
re, come nella figura qui sotto.

Spazi uniti

Ride
bene

chi
ride

ultimo
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Della serie: non c’è niente di così semplice che non lo si
possa rendere difficile. La tastiera italiana del Mac non ha il
tasto ~ (tilde – neanche molte tastiere DOS, se è per questo).
Il trattino indivisibile, in Word, lo esige.
Ecco a voi, in esclusiva, ben due soluzioni, una facilissima,
l’altra interessante. SOLO PER UTENTI MACINTOSH.

Esistono anche dei casi in cui non desideriamo che due parole, o
numeri, separati da uno spazio, si allontanino l’uno dall’altro per
facilitare la giustificazione, oppure – peggio ancora – finiscano su
due righe diverse del testo. Per evitare questo esiste lo spazio
completamente rigido: premere CTRL+ALT+SPAZIO in Word
per Windows (appare il carattere ° ), OPZIONE+SPAZIO in
Word per Macintosh (che lo mostra a video come ).
Queste quattro parole sono divise da spazi rigidi; notare come la
riga precedente si è allargata per mantenerle tutte sulla riga
successiva, visto che altrimenti non potevano restare insieme.

Se il lettore andrà avanti nella sua attività di tipografo e
arriverà a usare programmi di impaginazione come PageMaker
e QuarkXPress, troverà che questi offrono vari tipi di spazi
indivisibili, di larghezza diversa, forse il più utile dei quali è lo
spazio sottile, usato anche per separare le migliaia nei numeri,
come per esempio in 1 000 000 000, dove evidentemente sa-
rebbe un disastro se si separassero alcune cifre dalle altre.

Le Guide (o Aiuti) on-line sono sempre
disponibili in quasi tutti i word processor
degni di tal nome. Quelle di Word sono

discrete, non senza errori (come abbiamo
visto)

Caratteri
che
uniscono
le parole
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Punto e a capo

Anche se si compone un testo a bandiera sinistra,
come questo, sarebbe molto sbagliato premere
semplicemente il tasto RETURN

(detto anche INVIO, ENTER O RITORNO CARRELLO)
per andare a capo.
Perché? Nei buoni vecchi tempi della macchina per scrivere si
faceva così. La mia Olivetti M40, completamente meccanica,
costruita in ghisa e tanto pesante che sembrava un camion, non
aveva neppure il tasto di ritorno carrello, ma una specie di braccio
cromato che premevi quando eri arrivato più o meno a fine riga
(un delizioso campanello faceva ting per ricordartelo).

Se dovessimo fare così con il calcolatore, ogni riga sarebbe
anche un paragrafo, e il testo sarebbe sempre composto a bandie-
ra sinistra, per motivi che spero siano ormai evidenti. Non sarebbe
possibile (se non con salti mortali inimmaginabili) arrivare a
giustificare a bandiera destra, o a pacchetto (come in questo
paragrafo). Né finirebbero qui i guai; i vantaggi ottenuti conside-
rando il paragrafo come unità principale di testo sono numerosi,
e il lettore comincerà a capirli durante la lettura del capitolo 4,
dedicato appunto al paragrafo.

Il semplice andare a capo quando non c’è più posto sulla riga è
una cosa «locale»: dipende solo dalla larghezza attualmente defi-
nita per colonna e non certo da esigenze collegate al contenuto.

Quando il Capo dettava le lettere, diceva «Punto e a capo,» per
significare l’inizio di un nuovo paragrafo, lasciando all’eventuale buon
senso della segretaria cominciare una nuova riga quando era necessa-
rio. Certo, allora, non importava molto, perché le righe battute sulla
carta erano definitive: una volta depositata al suo posto la macchia
d’inchiostro, o andava bene così, o si ribatteva la pagina. «Paragra-
fo» era un concetto compreso dall’occhio come segnale visivo, e
basta. Ma oggi la macchina è più sofisticata; può, se «sa» quali
parole appartengono a un paragrafo, fare ora o in futuro molte
cose utili che altrimenti sarebbero impossibili.
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Che cos’è una riga, e che cos’è un paragrafo?
Credevate di saperlo.
Il computer non fa una distinzione rigida tra riga e paragrafo:
la riga è una cosa che appare sullo schermo e varia
a seconda del formato prescelto, senza che venga alterato,
nella sua natura, il paragrafo.

Sulla tastiera della mia macchina 80486 ci sono due tasti che
portano il simbolo ↵  e la scritta INVIO. Nella stragrande maggioran-
za dei programmi hanno lo stesso effetto – l’unico in cui mi
ricordo di una differenza è QuarkXPress per Windows. Normal-
mente, entrambi inseriscono nel testo il codice 013 (RITORNO), che
termina il paragrafo, riportando il punto d’inserimento al margine
sinistro, pronto per scrivere un paragrafo nuovo.

Un modo di capire quali righe fanno parte di un paragrafo
è, in numerosi programmi di scrittura, quello di fare triplo
click in un punto qualsiasi di quello che si ritiene sia un
paragrafo. Si seleziona l’intero paragrafo. Questo funziona
anche in Word per Macintosh ma non per Windows (ma per
entrambe le versioni è possibile selezionare un paragrafo
facendo doppio click nel margine sinistro accanto al paragra-
fo).

Nelle prime cinque righe del-
la pagina 90, invece, volevamo
che le parole in parentesi fosse-
ro tutte sulla stessa riga, ma che
allo stesso tempo restassero nel-
lo stesso paragrafo. Per ottenere
questo effetto, abbiamo col-
locato il punto d’inserimento
dopo la parola RETURN e abbia-
mo premuto il tasto RETURN, premendo al contempo anche il tasto
SHIFT (SHIFT+RETURN). Il risultato è visibile nella figura. Il simbolo ↵
rappresenta il codice speciale (carattere ASCII 11) che costringe il
testo ad andare a capo senza cominciare un nuovo paragrafo.

Quando il testo è giustificato a pacchetto e non a bandiera
possiamo ottenere un effetto un po’
strano. Nella riga precedente abbiamo premuto SHIFT+RETURN

dopo po’, e pur di mantenere la giustificazione a pacchetto il
programma è ha dovuto inserire un sacco di spazio in più.
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Ricerche

In questa figura la finestra TROVA mostra le opzioni minime
minime per una ricerca (è di Windows Write). Non cerchiamo un
tesoro soltanto, ma anche gli eventuali tesori al plurale. Per
questo, come «stringa» da ricercare abbiamo specificato soltanto
tesor senza la lettera finale. Notare che così troveremo anche
perle di vario tipo: tesorizzare, tesoruccio e così via.

Se specifichiamo MAIUSCOLE/MINUSCOLE, troveremo Tesoro e
Tesorizzare, eccetera, ma non tesori ecc. con le minuscole. Se
questa opzione non è sbarrata non importa niente se la stringa di
ricerca contenga o meno delle maiuscole.

Se specifichiamo PAROLA INTERA non troveremo probabil-
mente un fico secco, perché dovremmo aver scritto tesor
preceduto e seguito da uno dei caratteri che delimitano le
parole (SPAZIO, VIRGOLA, PUNTO, RETURN, ecc.). Anche se c’è scritto
PAROLA INTERA, al singolare, se specifichiamo due tesori e facciamo
click su PAROLA INTERA, il programma troverà le due parole
intere. Forse sarebbe meglio se la dicitura fosse PAROLE INTERE.
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Chi cerca trova…
Così dicono, e anche con un word processor può essere vero.
Possono esserci un po’ di problemi, però. Non terribili, ma se
non ci sai fare rischi di trovare molto più di quanto volevi.
Oppure di specificare la richiesta con troppa precisione e non
trovare neanche quello che c’è.

I «jolly»:
come
trovare
l’indeter-
minato

Più o meno tutti i programmi di scrittura offrono, oltre alla semplice
ricerca di una «stringa» specifica, anche la possibilità di usare
simboli speciali, qualche volta chiamati «jolly». Questi simboli
possono essere di vario tipo; il più comune è ? (punto interrogativo)
per indicare «qualsiasi carattere». Così, nella pagina accanto, se
volessimo trovare tesoro, al singolare o al plurale, e nessun’altra
parola, potevamo scrivere tesor? e sbarrare la casella PAROLA INTERA.

Windows Write offre possibilità minime, ma quella del punto
interrogativo è la più utile ed è disponibile in più o meno tutti i
programmi di scrittura. E se volessimo cercare proprio un punto
interrogativo? Non potremmo certo specificare semplicemente ?,
perché il programma troverebbe, uno dopo l’altro, ogni singolo
carattere del testo, compresi anche gli spazi. Per indicare letteral-
mente il carattere ?, si scrive ^?

Microsoft Word utilizza lo stesso sistema, ma in forma molto più
estesa, mentre altri word processor usano sistemi un po’ diversi.
La logica dietro le ricerche è naturalmente sempre la stessa.
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Sono innumerevoli i casi in cui
per una ricerca può essere utile
specificare un carattere diverso
da quelli che appaiono sotto for-
ma di inchiostro quando si
stampa il documento. Faccia-
mone pochi esempi, visto che
ce ne vorrebbero almeno cento
per fornire una casistica com-
pleta.

Microsoft Word, come abbiamo
detto a pagina 85, non sempre sud-
divide le parole in sillabe in modo
simpatico. Supponiamo che noi
sappiamo che, in un lungo docu-
mento, ha sillabato la parola quasi
come qu-asi. Fa così nella versione
Macintosh ma non in Word per
Windows (e questa è una differen-
za molto stupida). Un modo di fare
la ricerca consiste nel cercare sem-
plicemente la parola quasi. Word
non è del tutto stupido, e lo troverà
anche se c’è il trattino opzionale
dopo la u. Ma con questo metodo
troveremo anche i quasi che non
hanno il trattino opzionale. Oppu-
re possiamo cercare qu^-asi. Anche
questo andrà bene. Ma sup-
poniamo che ci fosse nel testo
anche un qu-arto. No: sarà me-
glio cercare qu^- in modo da
poter eliminare tutti questi errori.

Più e meno
regolari
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Un termine molto tecnico per le stringhe di ricerca, in genere
applicato a quelle che contengono innumerevoli jolly, è
«espressione regolare».
Soltanto un criticone come me, naturalmente, trova poca
regolarità in un’espressione come:
^*esor^*^p

Supponiamo di aver convertito nel formato del nostro word
processor per Macintosh o per Windows un file scritto da una
persona poco esperta. Questo file contiene in molti punti doppi
spazi che creeranno molti problemi nella giustificazione del testo,
e molto spesso la persona inesperta ha creato spazi tra i paragrafi
premendo RETURN più volte. Il nostro word processor sa fare di
meglio, ma è necessario che eliminiamo prima queste irregolarità.

Per eliminare tutti gli spazi multipli, inserire due spazi nel
campo TROVA. Per trovare tutti i RETURN multipli, usare l’apposito
jolly:  ^p^p.

Questo è un caso in cui, oltre alla ricerca automatica, sarebbe
utile la sostituzione automatica, che trattiamo a partire da pagi-
na 96, specie se il testo è lungo. Nella figura a pagina 98, vediamo
come il dattilografo dilettante, oltre a usare più RETURN, ha anche
usato un grosso numero di spazi per far rientrare la prima riga
della lettera. Cercare a due a due gli spazi sarebbe davvero un
lavoro lungo, e vedremo come ridurre un po’ la fatica.

Ho paura che, a prima vista, troviate tutto questo un po’…
accademico. E che di conseguenza ne trascuriate l’importanza.
Certo, chi è sicuro di non dover scrivere mai un documento più
lungo di una breve lettera di ringraziamento può lamentarsi di aver
dovuto perdere del tempo a leggere fin qui. Chi ha in mente di fare
documenti lunghi è invece consigliato a leggere prima queste
pagine, e poi il manuale del proprio word processor. Attentamente.

 

Le
pecche
dei
dilettanti
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La possibilità di cercare un elemento di testo – ed eventual-
mente di sostituirlo – non è ovviamente nata con le interfacce
grafiche di Macintosh e di Windows. Word 3.0 per DOS offriva
essenzialmente le stesse possibilità. L’operazione si chiama-
va localizzare e non era proprio così intuitivo (parola snob
per facile), ma aveva ovviamente la stessa utilità.

Localizza
e rimpiazza
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Le funzioni di ricerca non sono nate con Macintosh e
Windows: qui vediamo come (a puro titolo d’esempio)
Microsoft Word 3.0 per MS-DOS affrontava le ricerche.
Il comando, però, non era CERCA oppure TROVA,
ma – curiosamente – LOCALIZZA.
«Scusa, cara, non riesco a localizzare i miei occhiali».

C’era una volta l’abitudine di non tradurre in italiano i comandi dei
programmi, e quando si cominciò a farlo le parole erano spesso un
poco strane. RIMPIAZZA corrisponde oggi al comando SOSTITUISCI.

Esamineremo nelle prossime pagine i criteri per la sostituzione di
caratteri, parole, o gruppi di parole, osservando anche come, rispetto
alle possibilità di Word per DOS illustrate qui sotto, si è aggiunta nei
tempi più recenti anche la possibilità di cercare svariati attributi di
formattazione del testo (per esempio: parole in corsivo, in neretto,
ecc., caratteri in corpo 12 e così via). Questa possibilità è offerta ormai
da vari programmi oltre a Word per Macintosh e per Windows.

Se sembra a prima vista una cosa superflua, come il cacao che nei
bar spruzzano sul cappuccino, pensateci un momento. Supponia-
mo di aver scritto certe parole, qua e là, con la sottolineatura. Il Capo
vede il testo e dice «Che brutte, tutte queste sottolineature!». Con
questi comandi di sostituzione è possibile trovare tutte le parole
sottolineate (e non soltanto parole specifiche) e togliere la sottoli-
neatura, eventualmente sostituendola con un più elegante corsivo.
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Sopra: In un testo la
doppia spaziatura tra
paragrafi è stata
ottenuta premendo due
volte il tasto RETURN

(INVIO, A-CAPO). Vogliamo
una spaziatura più
comoda (→ capitolo 4).
Il primo passo è di usare
i jolly (→ p.95) per
cercare ogni coppia di
RETURN e sostituirla con
un RETURN solo.

A sinistra: sostituire
questo con quello, come
diciamo nella pagina
accanto, presenta anche
delle possibilità non
ovvie, anche se non
sono difficili da capire.

Sostituisci
proprio tutto?

Il simbolo ¶
viene spesso

usato per
indicare

l’invisibile
carattere

RETURN alla
fine di un
paragrafo
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Non c’è gusto nel cercare le cose,
se non c’è la possibilità di cambiarle.
Senza una potente funzione di sostituzione automatica, non
riuscirete mai a rovinare del tutto un documento importante.
Qui, tra le altre possibilità, indichiamo alcuni modi per
combinarne delle belle.

Quasi tutti i programmi di scrittura, anche quelli che risalgono
all’epoca in cui non esisteva ancora l’interfaccia grafica, consen-
tono non soltanto di cercare una «stringa» di testo, ma anche di
sostituirla con un’altra, oppure di eliminarla.

Il lettore è libero di scegliere il proprio word processor in base al tipo
di lavoro che intende fare, e certamente se deve soltanto scrivere brani
molto brevi, le funzioni di ricerca e sostituzione sono poco importanti.
Converrà, comunque, scegliere un programma che sia almeno in
grado di cercare elementi di testo (anche usando i caratteri «jolly») e
di sostituirli con altri elementi. Chi invece prevede di scrivere testi
anche lunghi sarà ben consigliato a scegliere un programma che
presenti almeno le possibilità offerte da Microsoft Word, che costituirà
il punto di riferimento anche per quanto riguarda queste funzioni.

Non sia mai dimenticato che il computer è dotato del cervello
di una gallina. Questo significa che è bravissimo a eseguire gli
ordini e a fare ogni cosa che possa essere fatta seguendo delle
regole precise. Le regole possono anche essere sofisticate, tanto da
fare sembrare intelligente la macchina. Se per esempio diciamo a
Microsoft Word di sostituire, in questa pagina, la parola questo con
quello, non soltanto lo farà, ma se trova la parola all’inizio di una
frase (come nella seconda frase di questo paragrafo), si renderà
conto della necessità di usare una lettera maiuscola. Non si renderà
invece conto che la parola questa è in realtà la stessa parola – non
la cambierà in quella. Per cambiare entrambi è necessario ordinare
al computer di cambiare quest in quell, omettendo la lettera finale.
Ciò significa, però, che non possiamo usare l’opzione PAROLE INTERE.
Ma non usare questa opzione significa che il signor Questore
potrebbe diventare il signor Quellore, che una questione potrebbe
diventare una quellione, e così via.

Governare l’idiota elettronico, quindi, richiede delle precise strate-
gie, e nel prossimo paio di pagine cercheremo di trovare alcune
regole-guida. Non mi si fraintenda: queste funzioni sono enormemen-
te utili, anche se è necessario un po’ di buon senso.
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Nella pagina precedente abbiamo visto come rovinare un testo
convertendo il Questore in Quellore. Bastava pensarci, non è
vero?
Abbiamo visto inoltre che potevamo evitare quell’errore dicendo
al programma di sostituire soltanto parole intere.
Supponiamo che per qualche motivo desideriamo sostituire in
questo volume la parola processo con procedimento, tutte le volte
che l’abbiamo usata. Non essendo nati ieri capiremo che è
necessario usare l’opzione PAROLE INTERE, perché altrimenti trove-
remo in quasi tutte le pagine l’espressione word procedimentor.
Questo significa però fare due ricerche: una per sostituire proces-
so, e una seconda per sostituire processi. Per fortuna il computer
non impiega molto tempo a ripetere l’operazione.

Se è assolutamente certo che non possono verificarsi sciagure
del genere, potremmo non usare PAROLE INTERE e sostituire process
con procediment e quindi cambiare singolari e plurali in un solo
colpo. Se siamo ragionevolmente certi che non accadrà niente di
male, possiamo rischiare. Basta salvare prima il file, eseguire la
sostituzione e poi controllare se tutto è andato bene.

Finché un errore nella specificazione della ricerca si limiti a
creare parole inesistenti (come quellore per questore), il control-
lo ortografico di routine (→105) le troverà e ci consentirà di
salvare capra e cavoli. Se avremo cambiato pellicole in pollicole,
saremo al sicuro, ma se avremo cambiato pelli in polli, esiste il
rischio di non trovare l’errore se non con un’attenta lettura.

Fortunatamente, il nostro word processor ci consente anche
di usare il comando SOSTITUISCI e poi TROVA IL SUCCESSIVO e così
via. Qualche volta, anche in un documento lunghissimo, è
necessario usare questo sistema semi-manuale dall’inizio alla
fine. Altre volte è sufficiente fare un certo numero di sostituzio-
ni manuali per renderci conto che le nostre paure erano
infondate: allora si fa click su SOSTITUISCI TUTTO e si lascia al
computer il compito di completare il lavoro.

Strategie
di ricerca e sostituzione
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Microsoft Word, o qualunque altro word processor abbiamo
scelto, offre un servizio di informazioni (Aiuti) su come
procedere nella sostituzione di stringhe di testo.
Per essere realistici, dobbiamo anche renderci conto che
esistono alcune strategie che possono aiutarci a non
sostituire ciò che non va sostituito.

Supponiamo che, quando abbiamo quasi finito di comporre il
testo per una nuova edizione de I promessi sposi, commettiamo
l’imperdonabile errore di sostituire Renzo con Lucia. Ci troviamo
di fronte, cioè, a un testo – altrimenti perfetto – in cui non è
possibile distinguere tra i veri riferimenti a Lucia e quelli che in
realtà dovrebbero essere riferimenti a Renzo.

Se il file non è molto lungo (nessuno sarebbe così stupido,
spero, da affidare tutto il romanzo a un solo file), e se ce ne
accorgiamo subito (prima di effettuare qualsiasi altra operazio-
ne), un word processor come Word ci consentirà ancora di usare
il comando ANNULLA.

Notiamo però che la possibilità di annullare un errore del
genere dipende dalla capacità del programma di scrittura di tenere
in memoria sia la versione originale, sia quella modificata con la
sostituzione. I messaggi riprodotti qui in basso possono avere un
significato non troppo gradevole. Significano soltanto che il pro-
gramma, dopo aver fatto una parte del lavoro di sostituzione, non
ha abbastanza memoria a disposizione. In questo caso il comando
ANNULLA non sarà disponibile (sarà in caratteri grigi). «L’operazione
sarà incompleta» significa soltanto che è necessario salvare il file
e poi ripetere la sostituzione. Il caso in cui la situazione diventa
sgradevole si verifica quando ci si accorge di aver fatto un errore
specificando la «stringa» di sostituzione.

Sapendo che il nostro lettore è una
persona ubbidiente, avrà sicuramente se-
guito il consiglio di salvare il file subito
prima di eseguire questo comando. Se non
lo ha fatto, comunque, è sicuramente nei
pasticci, perché non è possibile annullare
l’errore. Sarà dunque necessario tornare
indietro e aprire l’ultima versione salva-
ta, sperando che non siano state perse
molte ore di lavoro. Siete stati avvertiti.
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Altre belle trovate

Alcuni word processor e programmi di impaginazione consentono di cercare
attributi applicati al testo e di cambiarli. Se quindi abbiamo usato uno stile di
paragrafo (→ capitolo 4) sbagliato, o troppi neretti, è possibile cercare tutti i
casi in cui sonno stati applicati questi attributi e cambiarli:

1. Senza specificare nessun testo (né nel campo TROVA, né nel campo
SOSTITUISCI), usare il comando CARATTERE per specificare

Il comando CARATTERE nella finestra di dialogo della ricerca è accessibile
premendo l’omonimo pulsante in Word per Windows, o nel sottomenu che
appare premendo FORMATO nella versione Macintosh. Questa impostazione
ci consentirebbe di eliminare tutti i neretti con un solo click su SOSTITUISCI

TUTTO, oppure di cercarli a uno a uno e di decidere di volta in volta.
2. Supponiamo di aver sempre scritto Microsoft Word in grassetto e in

corsivo, e di volerlo scrivere in chiaro e tondo:

SOSTITUISCI TUTTO, in questo caso, cercherà soltanto queste parole e (se abbiamo
impostato la finestra di dialogo come appare qui in basso), toglierà gli attributi
Grassetto e Corsivo, lasciando intatti gli altri attributi eventualmente applicati.

Infatti, le caselle grigie significano
«se ha questo attributo, conservalo».
Una casella barrata con una X ordina
al programma di cercare l’attributo
oppure di applicarlo, e una casella
vuota significa di cercare soltanto il
testo cui non è applicato l’attributo,
oppure di togliere l’attributo al testo
trovato. Fare click nella casella fin-
ché non appaia nel modo desiderato.
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Chi ha ignorato i nostri consigli relativi alla formattazione dei
testi, usando troppi neretti o corsivi, o parole sottolineate,
fino a ridurre le pagine in una specie di minestrone potrà con
ogni probabilità ricuperare facilmente il danno, anche se non
merita tanta fortuna. È possibile infatti cercare non soltanto
caratteri, ma anche attributi del testo.

Le possibilità di trovare e modificare attributi del testo non si
fermano ai corsivi e ai neretti: possiamo cercare corpo, colore,
posizione, spaziatura e fonte.
Oltre agli attributi di carattere
visibili qui accanto è possibile
cercare e sostituire attributi di
paragrafo; il significato di questa
possibilità diverrà apparente nel
capitolo 4.

È possibile che il lettore si domandi a questo punto perché
siamo scesi tanto nei particolari, in un libro dedicato soprattutto
ai principi di base. La risposta è che queste possibilità non sono
soltanto ornamentali, e che la loro esistenza non è ovvia, né per
chi comincia soltanto oggi la propria avventura con il word
processor, né per chi, dopo un’esperienza anche lunga di scrittura
con programmi non dotati di interfaccia grafica, usa per la prima
volta programmi come Word per Macintosh o per Windows.

Anche se è sicuro che non tutte queste possibilità si riveleranno
immediatamente utili, è bene ricordare infatti che l’informatica è
un mondo in cui ciò che ieri era pura fantascienza, oggi è di
routine. Prima di scegliere un programma di scrittura che non
effettui operazioni del genere, è consigliabile pensare non soltan-
to alle necessità attuali ma anche a quelle future.

Chi comincia a sospettare che in un prossimo futuro i propri
documenti – ormai diventati più eleganti e più sofisticati –
possano richiedere anche operazioni del tipo descritto in queste
pagine, farà bene ad anticipare il momento del bisogno. Create un
documento nuovo, o fate una copia di uno esistente, e fate delle
prove fino ad arrivare a una certa padronanza dei comandi. Essi,
in realtà, non sono complessi, e serve a poco studiare a lungo
questo libro o i manuali del programma. Ciò che più conta è
l’esperienza pratica, e il modo migliore per imparare consiste nel
giocare con un documento non importante fino ad aver capito.
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Vogliamo prendere un file creato con WordStar Professional e incorporarlo in un
documento di Word per Windows. Tutti i dati sono stati allineati inserendo spazi multipli,
e gli spazi tra righe sono stati ottenuti con RETURN multipli.

È un bel pasticcio, perché prima di usare i potenti comandi di Word per la
formattazione delle tabelle, è necessario razionalizzare il testo:
1. SOSTITUISCI [due spa-

zi] con [uno spazio].
Ripetere finché non
ci sono più spazi dop-
pi.

2. SOSTITUISCI [trattino]
con [niente].

3. SOSTITUISCI [+] con
[niente].

4. SOSTITUISCI [  ] con
[niente]. Attenzione:
non è il carattere che
ha questo aspetto su molte tastiere
DOS ma che sotto Windows produce |.
SOSTITUISCI invece [^0166] con [nien-
te]. La tabella originale usa i caratteri
–, + e  per creare i filetti (linee) che
ne separano le varie parti.

5. SOSTITUISCI doppi return [^p^p] con re-
turn singoli.

6. SOSTITUISCI [SPAZIO] con [TAB] E poi creare
una tabella con le funzioni di Word.

Nelle figure, dall’alto: la tabella ori-
ginale in WordStar 4 Professional; in
Word per Windows con caratteri pro-
porzionali prima delle sostituzioni
descritte sopra; in Word per Macin-
tosh dopo la conversione in tabella.

Errori di
stumpa
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Qui sotto, un altro paio di strategie per ricerca e sostituzione,
poi cominciamo il nostro esame dei modi di evitare gli errori
di stumpa.
Tutto sommato, cominciamo a vedere come la macchina dal
cervello di gallina, se non pretendiamo che sia
un’intellettuale, in fondo è un’amica.

Quando non siamo sicuri dell’esatta ortografia di una parola,
consultiamo un dizionario. A meno che la fatica non sia
eccessiva (per esempio: distanza del dizionario dalla nostra
scrivania, metri cinque; peso del volume, chilogrammi cinque
– nel quale caso chiediamo il parere della Marianna che è
appena entrata a lavare le finestre).

Ma anche se possiamo contare su consulenze affidabili,
ognuno di noi è in grado di sbagliare. Per esempio, sulla nostra
scrivania c’è una tastiera italiana QZERTY (del nostro Mac) e una
– pure italiana – QWERTY (del 486). Poiché non guardiamo
sempre la tastiera mentre scriviamo, non sempre awwecchiamo
la grafia esatta. Ancora: facciamo spesso confusione con le
lettere doppie e tendiamo a scrivere racommandata. E anche a
guardare questa grafia e trovarla accettabile! Oppure: confon-
diamo i capelli con i cappelli.

Per gli errori dei primi due tipi le funzioni di controllo ortogra-
fico di un qualsiasi word processor moderno rappresentano un
rimedio sicuro, comodo ed efficace. Per quelli del terzo tipo c’è
poco da fare. Se scriviamo che l’Onorevole Squiggi ha un capello
in testa, la nostra intenzione (dire che è quasi calvo oppure che
ha un copricapo) resta tra noi e noi; il word processor è contento
in entrambi i casi. Se – sempre per errore di stumpa, ovviamente
– diciamo che l’Onorevole Squiggi è intelligente, il programma di
nuovo tace e rischiamo di pubblicare un errore davvero grottesco.

Il word processor non è più intelligente dell’On. Squiggi, ma
è decisamente più utile. Dispone di un proprio dizionario della
lingua italiana ed è in grado di creare uno o più dizionari
personali per l’utente – dizionari cioè in cui possiamo inserire
tutte le parole che noi usiamo ma che non fanno parte dell’ita-
liano più diffuso, come nomi propri di persone e di prodotti,
parole tecniche insolite, e così via. Vedremo nelle prossime
pagine sia il valore che le limitazioni di questo sistema, e come
integrarlo efficacemente nel nostro sistema di lavoro.
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Nell’illustrazione vediamo come un word processor moder-
no non soltanto segnala una parola che non trova né nel
proprio dizionario principale né in quello contenente le
aggiunte indicate dall’utente, ma anche come è in grado di
proporre una serie di parole che la potrebbero sostituire. Il
concetto può sembrare cervellotico a prima vista, ma è in
realtà di grande aiuto. Qui sopra vediamo come il program-
ma PageMaker ha capito che una bozwa deve essere una
bozza: sotto, Word offre tre soluzioni per un altro problema.

Utile

Non è tutto
miracoloso
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Se – per errore di stumpa, ovviamente – scriviamo
che l’Onorevole Squiggi è intelligente, il programma non ci
aiuterà a trovare l’errore. Ci segnala soltanto le parole che, a
suo parere, non esistono, senza entrare nel merito.
Perciò conviene stampare anche una bozwa su carta, leggerla
con occhi umani e correggerla con una tradizionale matita.

Windows Write non offre la correzione ortografica; Microsoft
Word presenta un sistema molto efficiente, e altrettanto può dirsi
per programmi come MacWrite, WordStar per Windows, Word-
Perfect (per tutti i computer che avete mai sentito nominare, più
un altro paio) e tanti altri. A difesa di Windows Write va detto che
è compreso nel prezzo di Windows.

Oltre ai programmi di scrittura veri e propri, anche programmi di
impaginazione come PageMaker (qui accanto), e QuarkXPress, che
hanno anch’essi funzioni di word processing, offrono sistemi di
controllo ortografico. Tutti offrono la possibilità di creare dizionari-
utente. PageMaker, purtroppo, consente di crearne uno solo, mentre
invece Word offre la possibilità di crearne ad libitum. Possiamo
quindi creare dizionari specializzati (uno per quando scriviamo di
fisica nucleare, uno per il romanzo che stiamo scrivendo nelle ore
libere, uno per le lettere che scriviamo alla Marianna…). Word
consente di tenere aperti più dizionari-utente per uno stesso testo.

È opportuno creare un dizionario-utente generico, oltre a uno
o più dizionari specializzati, perché nessun word processor
sembra conoscere tutta la lingua italiana. Qui accanto un piccolo
campionario di parole non note a Word illustra tipiche aggiunte
a un dizionario-utente: nomi propri
(Crappapelata); parole straniere
(downscaling); espressioni insolite come
ex-utenti, ma anche parole che il program-
ma dovrebbe conoscere (darsi, farla,
facilissimo). PageMaker, invece, ha accet-
tato queste tre senza battere un ciglio; ma a
sua volta presenta delle lacune. Un’altra
stupidata di vari word processor è il non
riconoscimento dell’apostrofo. Se scrivo
dell’IBM e il programma non conosce l’IBM,
non si rende conto che dell’ va bene. Il
gallinaceo elettronico colpisce ancora…
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Scherzi a parte, un’adeguata correzione dei testi dipende dal-
l’adozione di una strategia di lavoro adeguata alla complessità
delle operazioni necessarie. Il controllo ortografico automatico
da parte del computer è tanto più utile quanto più è oculata, da
parte dell’utente, la gestione dei dizionari-utente. Qualunque
word processor utilizziate, troverete delle eccentricità nel con-
trollo ortografico, ma sicuramente troverete che globalmente lo
strumento è valido e che vale la pena di usarlo.

Sarebbe però pura follia affidare il controllo di un documento
che avesse una qualsiasi importanza, esclusivamente al compu-
ter. Una strategia utile consiste nell’usare anche più volte durante
la scrittura il sistema di controllo ortografico del word processor,
ma, quando il testo è completo, utilizzarlo di nuovo e poi
stampare una bozza da correggere con il buon vecchio sistema
manuale. È saggio stampare questa bozza in caratteri abbastanza
grandi e con margini molto larghi in modo che ci sia posto per le
correzioni. Se il documento è importante ed esiste un’altra
persona disponibile (e capace), è molto saggio tener presente che
noi tutti commettiamo degli errori che non vediamo nemmeno
quando sono lì sulla carta in bianco e nero.

Dopo avere letto la bozza, riportare le correzioni nel documen-
to e – per scaramanzia – ripetere il controllo automatico. È del
tutto possibile sbagliare l’inserzione delle correzioni.
MONITO: se un nostro testo è pieno di parole che – pur essendo
valide, almeno nel contesto del nostro documento – non si
trovano nei dizionari del computer, il lavoro di controllo ortogra-
fico diventa assai monotono. A forza di dire Aggiungi, Aggiungi,
Aggiungi… diventa veramente facile aggiungere una grafia errata.
Microsoft Word, come molti altri programmi di scrittura, consen-
te di esaminare il contenuto di un dizionario utente e di eliminare
questi pasticci. Questi dizionari sono preziosi – rappresentano
l’esperienza accumulata dal programma – e tenerli ordinati e
accurati è un favore che facciamo a noi stessi.

Procedere
con

ordine

Strategie di
correzione
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L’autore è dolorosamente consapevole che in questo libro
esiste almeno un errore che riuscirà a eludere tutti i controlli.
Esiste però qualche speranza che sfugga anche al lettore.
Se invece l’avete già trovato, forse farete bene a leggere
queste due pagine comunque. Non contano gli errori alle
pagine 106-107, che sonno intenzzionali…

Fin dalle prime pagine di questo volume ho voluto sottolineare che il
computer non è una persona e che non ha il tipo di intelligenza di cui
disponiamo noi. Nella pagina accanto, però, ho accennato all’espe-
rienza accumulata dal programma, che poco per volta impara le nostre
preferenze e che in pratica fa in modo che ogni controllo ortografico
sia per noi un po’ meno faticoso di quello precedente, man mano che
inseriamo parole nuove nel dizionario utente.

Tenete aperti gli occhi, in futuro, per sistemi di controllo
ortografico più sofisticati. Ora che sia i computer che utilizzano
Windows che i Macintosh, sono in grado di aprire e di utilizzare
più programmi contemporaneamente, è probabilmente soltanto
una questione di tempo prima che il sistema di controllo ortogra-
fico (e altre leccornie) si separi dai programmi di scrittura,
diventando un’applicazione indipendente, utilizzabile dall’in-
terno di un altro programma qualsiasi.

Quando si renderà disponibile un programma del genere – se non
sarà stato fatto proprio con i piedi – varrà la pena di correre a
comprarlo. Attualmente ho dizionari-utente per Word, PageMaker,
XPress, MacWrite e altri programmi ancora. L’unica compatibilità
consiste nel fatto che riesco senza problemi a usare dizionari creati
con Word per Macintosh anche con Word per Windows, e viceversa.
Ma se scrivo un documento con Word e, dopo averlo impaginato con
PageMaker, devo ripetere il controllo ortografico, non ho la possibilità
di servirmi del dizionario di Word, che pure contiene tutte le
informazioni necessarie…

Un programma indipen-
dente sarà più utile. Per
esempio, Word, come Page-
Maker, segnala le parole
ripetute. ma Word, a diffe-
renza di PageMaker, non
segnala le frasi che non co-
minciano con la maiuscola.

Questa
figura è

ripresa da
PageMaker



110

3 – Il carattere della parola

Chiaro e tondo

✍ Qualunque word processor si scelga, se non è per scrivere documenti
semplicissimi, dovrebbe offrire almeno tutte le funzioni presentate in
questo capitolo.

✍ Normalmente è sufficiente fare click sull’icona di un documento per
aprirlo insieme al programma che lo ha creato.

✍ Soltanto le lettere dell’alfabeto fanno parte delle parole; il word
processor considera lo spazio e i segni di punteggiatura (e altri caratteri
speciali) come terminatori di parole. Quando si fa doppio click su una
parola per selezionarla, un word processor valido seleziona anche lo
spazio che la segue.

Non inserire mai doppi spazi o doppi return; esistono modi migliori per

ottenere spaziature adeguate tra parole e tra paragrafi.

✍ Il cursore del testo  consente di usare il mouse per collocare in un punto
qualsiasi del testo il cursore di inserimento |. Per gli spostamenti piccoli
di questo è possibile usare anche i tasti-freccia.

✍ Imparate subito a usare i comandi COPIA, TAGLIA, INCOLLA per inserire
elementi negli Appunti e per estrarli dagli Appunti inserendoli in una
nuova posizione.

✍ Molti comandi offrono scorciatoie da tastiera per non stare lì sempre ad
aprire i menu. Usano il tasto CTRL (O ). Per esempio: COPIA è CTRL+C;
TAGLIA è CTRL+X, INCOLLA è CTRL+V. E non dimenticare mai la sublime
combinazione CTRL+Z — che consente di ANNULLARE almeno l’errore più
recente!

Se non avete ancora comprato un mouse, correte a comprarlo! Spesso è
utilissimo fare le cose direttamente dalla tastiera, senza spostare la mano,
ma ciò nonostante, il mouse è necessario; parola di boy scout.

✍ È possibile inserire grafici di ogni genere in mezzo a un testo.

✍ La suddivisione in sillabe di un testo può in genere essere affidata alla
macchina, ma è meglio conoscerne i principi, riassunti alla pagina →84

Word 5 per Macintosh non è infallibile nella sillabazione.
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Non per dare al lettore dell’imbranato, ma non è probabile che
dopo aver letto questo capitolo sia già esperto di tutto quanto
riguarda la scrittura, la forma e il controllo delle parole. È
necessario a questo punto aprire il proprio word processor
(qualunque esso sia) e fare un po’ di prove pratiche.
Qui, in chiaro e tondo, elenchiamo gli elementi più importanti.

✍ Ci sono tratti e trattini di vario tipo. Oltre ai tratti tipografici ( -, – e — ) esistono
trattini che tengono insieme sulla stessa riga i due elementi così congiunti
e trattini opzionali. Vedi alle pagine →86 e 87.

✍ Windows rende più difficile di Macintosh l’inserimento dei caratteri non
visibili sulla tastiera, ma anche il Mac non scherza. Ne abbiamo parlato
a partire da pagina →46 e ce n’è di più a pagina →88.

✍ La fine di un paragrafo (a capo) si ottiene premendo il tasto RETURN (INVIO).
Per andare a capo senza creare un nuovo paragrafo, premere SHIFT+RETURN.

Non crediate di fare i furbi creando paragrafi vuoti soltanto per separare

un paragrafo dall’altro. Così creerete soltanto pasticci; abbiate pazienza
e nel capitolo 4 vedremo come farlo elegantemente.

✍ Ogni word processor degno di tal nome consente non soltanto di cercare
singoli caratteri, intere parole o gruppi di parole, ma anche di usare
caratteri «jolly» quando, per esempio, si desidera cercare una parola sia
al singolare che al plurale.

Forse (se si esclude la possibilità di spegnere il computer senza salvare il file)

la RICERCA E SOSTITUZIONE AUTOMATICA offre la più vasta gamma di occasioni per
rovinare il proprio lavoro in maniera anche spettacoloso. Per ottenere il
disastro più totale possibile:

• non salvare mai il file prima di fare una sostituzione automatica;

• usare sempre SOSTITUISCI TUTTO subito e senza fare prima un po’ di
sostituzioni singole.  Anche se avete memoria a bizzeffe (nel computer,
s’intende), il comando ANNULLA può non funzionare dopo una
sostituzione se il file è lungo. Buon divertimento!

✍ Certi word processor consentono anche di cercare e di modificare
attributi del testo (stili come grassetto e corsivo, stili di paragrafo,
fonti, colori, spaziature, ecc.). Microsoft Word è fra questi.

✍ Il controllo ortografico automatico è un dono del Cielo, da eseguire
spesso e volentieri. Ma stampate anche una bozza su carta e leggete
attentamente anche questa, con occhi non elettronici.
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