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¶
Che cos’è un paragrafo?
Questa domanda è un po’ meno ingenua di quanto non sembri a
prima vista. Per esempio, il titolo qui sopra è un paragrafo. Al di
fuori del mondo del computer, però, definirlo come tale è una
cosa di scarsa importanza. È un titolo e il resto conta poco.

Il computer, invece, lo vede come paragrafo, cioè come un gruppo
(lungo o breve, poco importa) di caratteri, preceduto di un carattere
speciale di ritorno carrello (a capo) e che termina con questo carattere.
Può non essere preceduto da niente se è il primo paragrafo del testo,
e può non avere un a capo dopo se è l’ultimo. Ogni parte di un testo
fa parte di un paragrafo. Ogni paragrafo, per la maggior parte dei word
processor moderni, ha un suo stile. Con questo termine (alle volte
detto anche foglio di stile) si intende una serie di definizioni dei vari
elementi che ne fanno parte:  fonte, corpo, colore e molti altri attributi
ancora. La figura indica com’è definito lo stile Titolo pagina in
questo libro, ma in questo capitolo vedremo che le definizioni di
stili possono essere ben più estese e infinitamente più utili.
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Stile del paragrafo

È probabile che mentre leggerete questo capitolo troverete le sue
raccomandazioni accademiche, teoriche, puntigliose (esito a
dire noiose, ma…).

Supponiamo che il lettore abbia scritto un lunghissimo
testo utilizzando un carattere un po’ insolito. Non proprio
per tutti i paragrafi, però… Supponiamo, inoltre, che
esistano alcuni paragrafi in cui l’uso di questo carattere va
benissimo. Tra parentesi, il carattere usato in questo
paragrafo si chiama Benguiat.

Credendo di aver finito il lavoro, il nostro lettore porta il testo
stampato dal Grande Capo, che fa l’osservazione che il Benguiat
è un bellissimo carattere ma che non è molto leggibile nei testi
lunghi. Ordina quindi, perentoriamente, di rimuoverlo immedia-
tamente e di usare invece un bel Times o qualcosa del genere.
Tranne, naturalmente, nei titoli di pagina e di paragrafo, dove
invece sta così bene…

Ahimè. Il nostro lettore aveva saltato il capitolo 4 e si era
buttato nella composizione di quelle quattrocento pagine senza
mai definire gli stili dei paragrafi. Tutti i paragrafi del suo testo
hanno uno stile: lo stile Normale. I titoli, i numeri di pagina, anche
le liste e tutto il resto, sono stati creati con formattazione locale.
Il lavoro necessario per cambiare il carattere, laddove va cambia-
to, sarà lungo e noiosissimo.

È come se, invece di comprarmi un bell’abito blu scuro misura
48 con i bottoni neri e la fodera grigio scuro, ne comprassi uno
colore naturale misura 54 senza né bottoni né fodera e poi dovessi
portarlo dalla sarta per la misura, in tintoria per il colore, in
bottonificio per i bottoni…

No: non si fa così. Si sceglie, prêt à porter, un 48 già del
colore giusto e così via, più o meno giusto da tutti i punti di
vista. Potrà essere necessario aggiustare – che so io? – la
lunghezza dei pantaloni. Ecco: gli stili di paragrafo sono
l’equivalente tipografico dell’abito più o meno prêt à porter.
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Purtroppo il computer non mi aiuta con il mio stile letterario,
sicuramente detestabile. Mi offre invece un aiuto decisivo
nel tenere in ordine lo stile tipografico del testo, dall’inizio
del lavoro fino alla fine.
Se il lettore non intende seguire i consigli offerti in questo
capitolo, regali subito questo libro a qualcuno più meritevole.

Questo paragrafo è diverso dagli altri paragrafi in questa
pagina, perché, essendo il primo, non ha il rientro della prima
riga. A parte questo piccolo fatto, è identico ai paragrafi
successivi. Nonostante il fatto che la differenza è limitata, ho
ritenuto naturale e logico definire uno stile, Testo 1° paragra-
fo, da applicare al primo paragrafo di ogni pagina. Lo stile è
inoltre definito in modo che, quando premo RETURN alla fine
del primo paragrafo, venga automaticamente selezionato,
per il paragrafo successivo, lo stile Testo, che invece ha il testo
della prima riga rientrato di dodici punti.

Questo è invece un paragrafo normale e ha lo stile
Testo. Perché mi sono preoccupato di definire que-
sto stile? Non certo per lavorare di più. Ho compreso
molte caratteristiche nella definizione: fonte Opti-
ma; corpo 11, interlinea 13,5; giustificato; non
lasciare mai una riga sola all’inizio o alla fine di una
pagina (queste righe si chiamano vedove e orfane). E
il già accennato rientro della prima riga (di 12 punti).

Esistono esattamente due motivi per definire uno stile
in questo modo:

1. Per evitare di dimenticarsi – come inevitabilmen-
te accadrebbe altrimenti – di tutti i particolari del
formato del paragrafo.

2. Per avere la possibilità di cambiare in pochi
secondi tutti i paragrafi definiti con lo stile in
questione, senza cambiare gli altri e senza avere
la necessità di selezionare i paragrafi a uno a uno
ed effettuare le modifiche in ogni singolo caso.

Per esporre questi due motivi ho utilizzato il terzo e il
quarto stile di questa pagina: Lista e Lista fine. Qui
accanto è riprodotto l’elenco completo di tutti gli stili
usati nel testo di questo libro. L’illustrazione è stata
ripresa da PageMaker durante il lavoro di impaginazione.
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Formattazione locale
Se selezioniamo un carattere, una parola, una riga, un paragra-
fo… e selezioniamo dal menu il carattere Times, il corpo 14,
lo stile corsivo, e così via, il programma di scrittura applica al
testo selezionato queste caratteristiche. Se abbiamo collocato il
cursore di inserimento del testo all’interno di questo testo e
scriviamo qualcosa dopo aver fatto così, anche i caratteri che
inseriremo avranno le stesse caratteristiche (a meno che non
effettuiamo scelte diverse prima di scrivere, oppure, dopo averli
scritti, non li selezioniamo e applichiamo opzioni diverse).

Il testo formattato in questo modo avrà le caratteristiche da noi
desiderate, e se lo stampiamo apparirà proprio come volevamo
(ammesso e non concesso che sapevamo ciò che volevamo e che
eravamo in grado di ottenerlo).

Tutto bene, dunque? Sì, fino a un certo punto. Se il documento
comprende due o tre paragrafi e non abbiamo intenzione di
scrivere mai più un documento simile, tutto benissimo.

Perché definire uno stile di paragrafo
Non certo per fare della fatica in più. Prendiamo per esempio i due
paragrafi in stile Lista a pagina →115. Hanno i margini rientrati sia
a sinistra che a destra; la prima riga sporge verso sinistra per poter
scrivere un numero o inserire un simbolo che distingua l’elemen-
to della lista; hanno il loro carattere (fonte) con un corpo e
un’interlinea precisi… e così via.

Una sorta di elementare buon senso suggerisce che, se a
pagina 115 abbiamo presentato una lista in questo modo, se alla
pagina 117 (o 999) si presenta la necessità di creare una lista
essenzialmente simile, non esiste alcun motivo per definirla in
modo diverso. Potremmo fare un salto alla pagina 115 per
rinfrescarci la memoria. Ma se abbiamo definito uno stile, basterà
sceglierlo e tutte le caratteristiche della nuova lista saranno
identiche a quelle delle altre liste in tutta la pubblicazione.

Proprietà del
paragrafo
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Sapere che un detersivo è per piatti e che un altro è per
bucato a mano, mentre un terzo è per lavastoviglie e un
quarto per lana semplifica la vita.
Non dobbiamo infatti fare delle prove per vedere se si
possono lavare i piatti con Perlana, e così via.
Creare  e usare stili predefiniti è altrettanto comodo.

Definire uno stile di paragrafo
Vedremo in seguito nei particolari come definire uno stile di
paragrafo; per ora basti sapere che più o meno tutti i word processor
offrono due metodi principali. Di questi il primo è il più semplice
e il più «intuitivo», mentre il secondo è più indicato quando si parte
con una precisa conoscenza di tutti gli attributi da assegnare:

• Scrivere il paragrafo senza preoccuparsi di applicare uno
stile di paragrafo qualsiasi, oppure applicando uno stile
esistente che sia simile a quello che si desidera ottenere.
Scegliere da menu i vari attributi (fonte, interlinea, spazio
prima e dopo il paragrafo, margini, tabulazioni, e così via).
Quando il paragrafo ha tutte le proprietà richieste (o almeno
quelle più importanti) scegliere STILE… dal menu FORMATO

(nel caso di Word; altrimenti scegliere il comando analogo
del vostro word processor). Apparirà una finestra di dialo-
go simile a quella dell’illustrazione, con una DESCRIZIONE

delle opzioni applicate. Basta assegnare un nome allo stile
per immortalare le scelte già applicate in modo «locale».

• Senza formattare il
paragrafo in modo
«locale», scegliere il
comando per definire
uno stile e specifica-
re nei vari menu e
finestre di dialogo
che si presentano le
caratteristiche desi-
derate. Questo me-
todo è più… teorico,
accademico, e la
maggior parte degli
utenti lo trovano più
difficile da usare.
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Carattere

La versione Macintosh di Microsoft Word offre il metodo più semplice per la
definizione di uno stile che esista in qualsiasi word processor o programma di
impaginazione.  Una volta che si è scelto il comando STILE… ed è apparsa la
finestra di dialogo, è possibile impostare ogni e qualsiasi attributo tramite i
normali comandi da menu (alcuni comandi non attinenti al lavoro appaiono in
grigio e non possono essere utilizzati). Anche il Righello e il Nastro sono attivi
(nella figura stiamo scegliendo il corpo 14 per lo stile Titolo paragrafo). Il testo
selezionato, se è visibile sullo schermo, cambia aspetto per riflettere le modifiche
apportate (niente paura: se fate un pasticcio basta annullare e tutto torna come
prima). Qui avevamo definito Titolo paragrafo con il primo metodo descritto a
pagina →117; ora lo stiamo modificando seguendo il secondo metodo.
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Abbiamo già visto gli attributi fondamentali del carattere nel
capitolo 2, e ne abbiamo parlato ogni tanto anche nel capitolo
3. Ogni programma di scrittura offre alcune opzioni di base più
altre, più e meno utili, non necessariamente disponibili negli
altri word processor. Noi ci ostineremo a parlare
principalmente delle possibilità che servono tutti i giorni.

Alcuni attributi del paragrafo
Questo paragrafo ha varie caratteristiche: entrambi i margini
presentano un rientro di 24 punti (due pica) rispetto alla lar-
ghezza massima della colonna. È in corpo dodici con interlinea
quattordici, ha uno spazio di 8 punti che lo separa dal paragra-
fo precedente, e uno di 4 che lo separa dal paragrafo successivo.

Per fare l’illustrazione in Word per Windows abbiamo nascosto Barra
strumenti, Nastro e Righello. Tanto, non funzionano mentre si definisce
uno stile. Le funzioni che essi offrono sotto Macintosh (→ pagina accanto)
sono ottenibili tramite i sei pulsanti nel riquadro CAMBIA FORMATTAZIONE. È un
po’ meno comodo, ma il risultato finale è identico.
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Paragrafo

Allineamento
In Word per Macintosh, anche quando si definisce uno stile,  è
sufficiente fare click su una delle icone  del Nastro
mentre in Word per Windows appare un piccolo menu. Ogni
word processor ha il suo sistema. Per il concetto di alline-
amento (giustificazione), pagina →63.

Spaziatura (Spazio)
Microsoft in Word per Windows adotta un’unità di misura inedita
per la spaziatura prima e dopo il paragrafo: il ri (riga). In realtà
questa misura corrisponde al Pica, la riga tipografica anglosasso-
ne, ed è pari a 12 punti (4,23 mm).

Nei giornali e nelle riviste spesso non si utilizza uno spazio tra
paragrafi e il prossimo, ma il rientro della prima riga per
segnalare l’inizio di un paragrafo. Nei libri dipende: lo spazio tra
paragrafi va calcolato bene per evitare problemi di giustificazio-
ne verticale (numero di righe in una pagina); molti editori
preferiscono una spaziatura di questo tipo, con o senza il rientro
della prima riga. In questo volume ho evitato una spaziatura tra
paragrafi per ridurre i problemi di giustificazione verticale, visto
che l’impaginazione del volume è comunque complessa.
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Se vi piacciono i termini tecnici, il paragrafo è l’oggetto
fondamentale nei programmi editoriali, sia per Macintosh
che per Windows. Le illustrazioni consentono di capire
con una sola occhiata quali siano gli attributi specifici
di formato per il paragrafo: spazio prima e dopo, rientri
(margini); interlineatura, spaziatura, tabulazioni e così via.

Interlinea
L’interlinea è trattata a pagina →57. Purtroppo Microsoft, in
Word per Windows, fa di tutto per nascondere che Word è un
vero strumento tipografico, cercando di farlo passare per una
specie di macchina per scrivere (queste consentivano di au-
mentare l’interlineatura a scatti di mezza riga).

In realtà – nel mondo tipografico – l’interlineatura è in genere
attorno al 120% del corpo (corpo dieci con interlineatura 12, per
esempio). Per ottenere questa interlineatura, è sufficiente scrivere
12 pt nella casella a destra. In seguito apparirà come 1 ri.

Word 5 per Macintosh non conosce l’unità ri, ma si arrangia
benissimo con i punti (pt), e riconosce, a differenza di Winword,
l’unità li (linea?). Anche se il manuale di Word non si preoccu-
pa di mettere in rilievo la compatibilità di Word con tutti i
programmi editoriali più diffusi, queste confusioni non impedi-
scono l’uso di Word anche per i testi destinati all’impaginazione
con altri programmi.

Parliamo ancora un po’ di Word a pagina 122. Al lettore
converrà comunque leggere il manuale del proprio word proces-
sor per conoscere le soluzioni più adatte al proprio lavoro. È molto
meno complesso di quanto non sembri.
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Le varie opzioni di interlineatura, tranne quelle contrassegnate da
ESATTAMENTE, sono soltanto indicative; Word può aggiungere o
togliere spazio tra le righe per peremettere una migliore distribu-
zione del testo e delle figure sulla pagina.

Giustificazione
di pagina
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Se state creando un documento (una lettera, un rapporto, ecc.)
che verrà stampato direttamente con Word, fate delle prove
con le varie impostazioni offerte dal programma.
Se state scrivendo testi da inserire in un programma di
impaginazione, impostate un valore fisso in punti (Esattamente)
o lasciate semplicemente che ci pensi chi lo impaginerà.

Nei manuali tecnici, nelle lettere e nei rapporti – nei documenti
aziendali in senso lato – non è sempre molto importante che tutte le
pagine contengano esattamente la stessa quantità di testo. In un
manuale tecnico, per esempio, può addirittura essere preferibile che
un nuovo argomento cominci su una pagina nuova, anche se la
pagina precedente è quasi vuota. In un romanzo, invece, una
situazione del genere sarebbe intollerabile, e in una rivista sarebbe
semplicemente comica.

Creare e impaginare un manuale tecnico con Word (per Win-
dows o per Macintosh) può anche essere più facile che crearlo con
un programma speciale di impaginazione. Con pochi studi prepa-
rativi e qualche prova pratica, potremmo anche impaginare un
romanzo perfettamente, con i margini superiore e inferiore di ogni
pagina paralleli a quelli corrispondenti della pagina accanto.

Scegliendo opzioni di interlineatura che consentano al program-
ma di variare l’interlineatura per fare sì che vengano spaziate
correttamente figure e altri oggetti, in un documento non troppo
complesso si riesce a ottenere risultati piuttosto buoni, senz’altro
sufficienti per un rapporto aziendale con qualche pretesa di elegan-
za. Se però questo rapporto è un po’ complesso, il tempo e la fatica
necessari – e la possibilità che con questi metodi non si riesca a
ottenere un risultato quasi professionale – suggeriscono che sia
meglio, dopo aver scritto il testo, trasferirlo in un programma di
impaginazione, come PageMaker, QuarkXPress, FrameMaker o
Ventura Publisher, e completare il lavoro con questi strumenti più
idonei al lavoro tipografico professionale. Se il documento è una
rivista o anche una  semplice newsletter, ciò che è possibile ma non
facile creare con Word, spesso è addirittura facile ed elementare con
questi altri programmi. Sarebbe stato possibile impaginare questo
libro con Word. Unico problema: lo avrei finito nel 2003.

Niente paura: tutto il lavoro fatto con il word processor sarà utile.
I programmi di impaginazione sono bravissimi a importare i file da
word processor senza perdere informazioni, e tutti accettano Word.

Quando il
word
processor
non basta
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Questo libro non comprende vedove né orfane. In tutti i casi
l’ultimo paragrafo di una pagina termina su quella pagina stessa,
e pertanto nessuna pagina termina con la prima riga di un
paragrafo, vedova delle sue figlie, e nessuna pagina inizia con
l’ultima riga di un paragrafo, orfana sola e abbandonata.

Queste strazianti separazioni non appaiono in questo volume,
però, soltanto perché il libro è stato creato seguendo un metodo
particolare, che utilizza la pagina, e non il capitolo, come unità
fondamentale. Normalmente è del tutto impossibile evitare che
un paragrafo sia a cavallo di due pagine.

Un word processor che si rispetti offre due diversi modi di
controllare queste crudeli situazioni:

• Specificare che tutte le righe del paragrafo appaiano su
una stessa pagina. Il programma ha il permesso di
spezzare il paragrafo soltanto se è comunque troppo
lungo per stare tutto in una sola pagina.

• Specificare che non ci debbano essere vedove e orfane.
Il programma ha il permesso di spezzare un paragrafo,
ma soltanto in modo da non lasciare una sola riga
isolata all’inizio o alla fine di una pagina.

La prima di queste due soluzioni è ottima per esempio nei manuali
tecnici se certe spiegazioni sono molto importanti e debbono
apparire sulla stessa pagina. Questa esigenza può essere molto più
importante del desiderio di avere tutte le pagine piene di testo.

La seconda soluzione è da prendere in seria considerazione
per ogni tipo di testo in cui l’economia di spazio non prevalga
su ogni e qualsiasi desiderio di ordine e di leggibilità.

Un caso particolarmente tragico è quello di un titolo (o di un
altro testo che preannuncia una spiegazione) che resti solo
soletto a fine pagina. Forse, più che tragico, bisognerebbe dire
tragicomico. In certi casi è opportuno specificare che un titolo
debba sempre stare all’inizio di una nuova pagina; in altri che
non debba essere separato, almeno, dal paragrafo successivo.

Il
Re

senza
regno

Vedove, orfane e
altri casi pietosi



125

4 – Il carattere del paragrafo
Con le storie strazianti che ci giungono dal terzo mondo
(e anche alle volte dall’Italia), nessuno si sorprenderà del fatto
che anche il computer è capace di creare vedove e orfane.
Esse, grazie al Cielo non soffrono i morsi della fame e
neppure la solitudine. Non ci rimproverano neppure.
Ma fanno soffrire il nostro lettore.

Interruzione pagina precedente
Indicato per un titolo di capitolo o di sezione se deve avere una
certa importanza. È uno dei casi in cui è ovviamente saggio
inserire l’indicazione nello stile di paragrafo che governa tutti i
titoli di quel tipo. Esistono modi di cominciare una nuova pagina
con un atto di formattazione «locale» (in Word usare il primo
comando del menu INSERISCI, oppure il comando PARAGRAFO), ma
è normale, in questi casi, trattare tutti i titoli dello stesso tipo allo
stesso modo e quindi inserire l’opzione nello stile di paragrafo.

Mantieni con il successivo
Evita che un titolo venga separato dal primo paragrafo successivo.
Un Re, senza neppure un fazzoletto di regno, non è un vero Re.

Mantieni assieme le righe
Mette in corto circuito il problema delle vedove e delle orfane,
conservando sulla stessa pagina tutte  le righe di un paragrafo.

Controllo vedove e orfane (righe isolate)
Non comprare un word processor che non offra questa possibilità.
Microsoft Word, purtroppo, non consente di comprendere questa
richiesta in uno stile di paragrafo. È disponibile tramite il comando
STAMPA → OPZIONI in
Word per Windows,
e tramite il comando
DOCUMENTO (menu
FORMATO) in Word per
Macintosh. Altri pro-
grammi consentono
di inserirla in uno sti-
le e di specificare il
numero delle righe
da tenere insieme.

È difficile
resistere alla
tentazione di
osservare che
una dicitura più
logica di
«Interruzione
pagina
precedente»
potrebbe essere
«Cominciare su
una nuova
pagina»
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NOME    POLLICI MILLIMETRI PICA

Lettera USA 8,5 x 11 215,9 x 279,4 51 x 66
Legale USA 8,5 x 14 215,9 x 355,6 51 x 84

Tabloid 11 x 17 279,4 x 431,8 66 x 102
A3 11,6929 x 16,5354 297 x 420 70p1,9 x 99p 2,6
A4 8,268 x 11,6929 210 x 297 49p7,3 x 70p1,9
A5 5,8268 x  8,2677 148 x 210 34p11,6 x 49p7,3
B5 6,929 x 9,843 176 x 250 41p6,9 x 59p0,7

Altri(max) 48 x 48 1219 x 1219 288 x 288
Altri (min) 1 x 1 25,4 x 25,4 6 x 6

Dimensioni
della
carta

IMPOSTA PAGINA… (Macintosh)
presenta questa finestra di

dialogo. Il dialogo del comando
DOCUMENTO è illustrato a pagina

→125. Word per Windows
(pagina accanto) non presenta

esplicitamente il formato A4,
chiamato invece

  LETTERA 21,6 X 27,9 CM!

Non sorprenderà nessuno il fatto che il parametro di base nella
stampa di una pagina siano le dimensioni della carta inserita nella
stampante, e che queste dimensioni varîno a seconda della
stampante utilizzata. Penso che chiunque, come me, utilizzi
regolarmente sia Microsoft Word per Macintosh che  la versione
per Windows, benedica Microsoft ogni qualvolta abbia da stam-
pare qualcosa. Infatti i due comandi più importanti in Macintosh
sono IMPOSTA PAGINA… (menu FILE) e DOCUMENTO… (menu FORMA-
TO), mentre sotto Windows bisogna usare IMPOSTA STAMPANTE e poi
le opzioni DIMENSIONI E DISPOSIZIONE e MARGINI del comando PAGI-
NA… (menu FORMATO); le due versioni della finestra di dialogo di
questo comando sono illustrate nella pagina accanto.

Una volta che il computer è a conoscenza della carta
fisicamente disponibile, il word processor ha bisogno di istru-
zioni sul modo di utilizzare questa per produrre il documento.

Rientri, margini
e noie varie
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Abbiamo visto un esempio, a pagina →119, di un paragrafo
con entrambi i margini rientrati.
Ma… margini rispetto a che cosa?
Ecco… rispetto alle dimensioni del foglio di carta nella
stampante e dei margini impostati per il testo in generale.
Siete perdonati se vi sembra un po’ complesso.

La scelta della carta nella
stampante determina il for-
mato massimo della pagina;
appaiono possibilità diver-
se a seconda del modello.

La definizione dei margini
di stampa per l’intero docu-
mento determina la larghezza
(giustezza) del testo quando i
rientri  del paragrafo sono pari
a zero.

In genere, quindi, un
word processor non defini-
sce la lunghezza di una riga,
ma i rientri rispetto alla lun-
ghezza massima possibile.

I margini superiore e infe-
riore definiscono i bordi della
«gabbia» contenente il testo
principale; al di fuori di que-
sta gabbia può essere possibile
comporre numeri di pagina,
testatine, note al piede e così
via. Anche se  Word non è in
questo caso il programma più
semplice e più razionale, le
illustrazioni in questa pagina
e (per Macintosh) nelle due
pagine precedenti consento-
no di formare un’idea
abbastanza chiara dei fattori da
prendere in considerazione.

Si consiglia di sperimenta-
re un poco con il proprio word
processor. Completeremo co-
munque questo esame, nelle
prossime pagine, con alcuni
esempi di tipo pratico.

La tabella nella pagina accanto elenca i formati, in
millimetri, pollici e pica delle carte più frequentemente

utilizzate dalle stampanti. Non tutte le stampanti,
ovviamente, sono in grado di gestire tutti. I programmi

in generale, e Microsoft Word in particolare, non si
preoccupano nelle loro versioni italiane di essere chiari
nell’uso delle unità di misura.  I driver di Windows, poi,

chiamano le stesse cose con nomi diversi. Leggete
bene i vostri manuali, oppure fate tanti esperimenti!
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Tabulazioni
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Seguite la raccomandazione di utilizzare sistematicamente
gli stili di paragrafo.
Se non la seguirete, sono affari vostri, ma se cercate di creare
un lungo manuale o altro documento tecnico con tutte
le caratteristiche illustrate… Beh… disubbidite pure,
se amate lavorare tanto e ottenere risultati magri.

Alcuni programmi di scrittura
offrono sistemi anche molto so-
fisticati per la preparazione di
tabelle, ma trattarne i particolari
significherebbe allungare que-
sto volume di parecchie pagine.

Tutti i word processor e tutti i programmi di impaginazione
mettono a disposizione, comunque, i tabulatori. Sulla mia Olivet-
ti M40, macchina per scrivere meccanica, 40 kg di ghisa, essi
sono dei pezzetti di metallo che si collocano nei punti richiesti di
una sbarra metallica dietro il carrello. Quando premo il tasto di
tabulazione, il carrello avanza fino al tabulatore successivo.

Questo principio è stato portato tale e quale al computer e poi reso
più potente e più flessibile, con tabulatori che allineano il testo a
sinistra, a destra, lo centrano o lo allineano sulla virgola decimale.
Nella pagina accanto vediamo il Righello del documento di Word per
Macintosh con i tabulatori  di default (cioè quelli inseriti automati-
camente dal programma ogni qualvolta si crei un nuovo documento.
Questi, allineati a sinistra, scompaiono automaticamente quando
l’utente ne inserisce. Qui a destra vediamo la palette RIENTRI/
TABULAZIONI di PageMaker, sempre con le impostazioni  di default,
mentre più in basso è pre-
sentato un documento di
Word per Windows con
un testo tabulato in modo
da illustrare gli allinea-
menti ottenuti con le varie
opzioni. I simboli usati per
i vari tipi di tabulatori sono
fortunatamente identici in
quasi tutte le applicazioni
sia per  Windows che per
Macintosh.
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Tab e tabella
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Settimo: non…
Sì ho «rubato» una parte della Guida di Microsoft Word
(Macintosh) per illustrare in una sola pagina la potenza
delle funzioni per la creazione di tabelle. Ne avevamo già
visto un piccolo esempio a pagina →104. Microsoft Word
non è l’unico word processor a offrire funzioni del genere.

Vari word processor consentono di creare tabelle a partire da dati
suddivisi da caratteri di tabulazione, da virgole, punto e virgola, e
così via. Vale la pena di approfittarne a fondo, a condizione però
che si intenda utilizzare il word processor per impaginare e
stampare il documento. Se è necessario utilizzare un programma
di impaginazione per il lavoro, è probabile che si incontrino
difficoltà nell’importare la tabella in questo programma, e che si
finisca per importarne soltanto i dati, con la necessità di ricreare la
tabella con sistemi manuali o tramite funzioni come Table Editor
di PageMaker o una delle varie Xtension di QuarkXPress.

Se invece si intende lavorare soltanto con un word processor,
che questo sia MacWrite II, o WordPerfect o lo stesso Microsoft
Word, vale la pena di studiare bene le tecniche per la creazione
di tabelle. In un ambiente aziendale, un’operazione quale la
creazione di una tabella a partire da dati separati da tabulatori,
estratti da una base di dati, è piuttosto facile. Per illustrarlo in
modo elementare abbiamo convertito in tabella i dati separati da
tab della figura di pagina 129. Dopo aver creato la tabella visibile
nella prima illustrazione, abbiamo salvato il file e lo abbiamo
aperto con Word per Macintosh. Una volta questi trasferimenti
di file erano il risultato di salti mortali; oggi sono di routine e,
almeno in un ambiente aziendale, più o meno indispensabili.

In sintesi: se volete crea-
re tabelle in un ambiente
misto con Macintosh e
Windows, non ci sono pro-
blemi. Se invece dovete
utilizzare un mix di program-
mi diversi (word processor e
programmi di impaginazio-
ne), fate delle prove prima di
affrontare la costruzione di
tabelle molto complesse.
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Altre leccornie

Alcuni word processor offrono la possibi-
lità di creare bordi intorno a un paragrafo
(come nella figura qui accanto). Questi
bordi possono anche essere incompleti: è
quindi possibile collocare un filetto pri-
ma e/o dopo un paragrafo, oppure su
un so lo  la to  e  cos ì  v ia .

Nella seconda figura è illustrato, in
Microsoft Word per Macintosh, l’uso di
cornici che possono contenere un para-
grafo di testo oppure un’immagine, o
entrambe le cose, e che consentono l’af-
fiancamento di testi e di immagini. Una
cornice è molto diversa da un bordo, an-
che se i due termini si somigliano. Molti
utenti non hanno mai bisogno di queste
possibilità; altri, senza, morirebbero.

Con il sistema delle cornici è possibile collocare un testo accanto
a un altro (come qui il titolo a margine). Come per le tabelle, l’uso
di queste opzioni è in genere da limitare ai documenti che si
intendono stampare direttamente dallo stesso word processor;
sono infatti insoliti i casi in cui sia possibile creare con un
programma una formattazione così complessa e in seguito impor-
tarla in un altro programma qualsiasi, senza perdere una parte
delle caratteristiche, o anche tutte. In particolare i programmi di
impaginazione affrontano queste necessità in maniera diversa,
meno automatica ma più flessibile.
Anche in questi casi, quindi,  conviene:

a) essere sicuri che si intenda stampare il testo direttamente dal
word processor;

b) dal momento che il lavoro per creare una cornice adeguata non
sarà cosa da poco, incorporarla in uno stile di paragrafo, in
modo che mai e poi mai si dovrà ripetere questo lavoro da zero.

Affiancare
due testi



133

4 – Il carattere del paragrafo

Creare bordi e cornici, assegnare al testo anche un colore…
sono tutte delle sciccherie cui non farete caso finché non
incontriate un problema che faccia capire quanto siano utili.
Ma creare uno stile in base a un altro,
oppure definire  il prossimo stile sono cose semplici e
logiche, che servono fin da subito.

Supponiamo che abbiamo defi-
nito uno stile per il testo
principale di un articolo. A un
certo punto decidiamo di creare
un nuovo stile, per esempio per i
titoli che precedono certi para-
grafi. Questo stile deve avere –
supponiamo – tutte le stesse ca-
ratteristiche del testo normale,
ma un corpo più grande e la
giustificazione a bandiera sini-
stra. Decidiamo inoltre che il
primo paragrafo dopo il titolo
avrà una versione modificata del-
lo stile Normale, identico tranne
nel particolare che la prima riga
non sarà rientrata. Inoltre, sap-
piamo che il documento, dopo
un titolo, avrà sempre lo stile
Normale 1° paragrafo, e che i
paragrafi successivi avranno ge-
neralmente lo stile Normale.

Per creare ciascuno dei due stili, sceglieremo l’opzione BASATO SU

Normale, cambiando poi soltanto le caratteristiche che ci interes-
sano. È molto più facile che creare il nuovo stile da zero e da
maggiori garanzie di non dimenticarci di qualche particolare.

È non basta. L’opzione STILE SUCCESSIVO consente di dire al computer
(che resta cervello di gallina ma lo sembra di meno) che, quando
premiamo RETURN alla fine di un titolo, vogliamo sempre scrivere il
paragrafo nuovo in stile Normale 1° paragrafo, e che, giunti alla fine
di questo paragrafo, deve automaticamente cambiare di nuovo stile,
impostando quello Normale. Niente di miracoloso, ma opzioni che
consentono di risparmiare tempo ed evitare dimenticanze.
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Chiaro e tondo

Formattazione locale significa applicare qua e là attributi al testo
senza preoccuparsi di immortalare in qualche modo le scelte effettua-
te. Va benissimo per i casi in cui si tratta di un’una tantum, ma è puro
autolesionismo farlo se un paragrafo di un determinato  tipo si
presenta più volte.

✍ Uno stile di paragrafo consente di conservare una registrazione di
tutte le proprie scelte per un determinato paragrafo, e di applicare
queste, accuratamente, a un altro paragrafo qualsiasi.

✍ Tra le proprietà più importanti da definire in uno stile di paragra-
fo:

• La fonte – cioè il tipo di carattere – usata per comporre il testo
• Il corpo – cioè le dimensioni del carattere
• l’interlineatura – cioè lo spazio tra le righe
• Lo spazio da lasciare prima e dopo il paragrafo
• Attributi stilistici del carattere (corsivo, neretto ecc.)
• La giustificazione o allineamento del testo (bandiera sinistra

o destra, centrato, giustificato a pacchetto)
• I rientri del paragrafo rispetto ai margini massimi definiti per

la pagina in generale
• L’eventuale sporgenza verso sinistra o rientro verso destra

della prima riga del paragrafo
• Il colore dei caratteri (non tutti i word processor consentono

di specificare questo)
• Gli eventuali filetti (righe) collocati prima o dopo il paragrafo

o ai lati. Le opzioni disponibili variano da un programma a un
altro.

• Le tabulazioni, che consentono di creare un paragrafo diviso
in colonne:

Esistono altre opzioni disponibili soltanto con determinati programmi.
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✍ Alcuni programmi consentono di specificare un
carattere di riempimento associato a un tabulato-
re. Qui per esempio abbiamo specificato un
riempimento di punti  tra una voce di indice e il
numero di pagina:

Chiaro e tondo
135

✍ Vedove e orfane sono le righe abbandonate a se
stesse all’inizio o alla fine di una pagina. Certi
programmi (ma non Word) consentono di speci-
ficare modalità diverse di trattamento di queste
poverelle all’interno di uno stile di paragrafo.

✍ Alcuni word processor (pochi – per esempio
Word per Windows ma non per Macintosh) con-
sentono di associare dizionari diversi a stili diversi,
in modo da poter sillabare correttamente testi in
più lingue ed effettuarne il controllo ortografico.

Se il testo che si crea deve in seguito essere
importato in un altro programma (per esempio di
impaginazione), controllare, prima di usare certe
opzioni speciali (come le tabelle e le cornici di
Microsoft Word), che all’altro programma  possa-
no in qualche modo essere utili.

✍ In tutti i programmi di ogni tipo è in genere
necessario tener presente che esiste una distin-
zione tra il formato della carta inserita nella
stampante e quello della pagina visto dal punto di
vista del programma. Il modo di gestire questi
rapporti varia largamente tra un word processor
e un altro, ed è quindi necessario leggere attenta-
mente le pagine relative nel manuale.

✍ Nella definizione di uno stile di paragrafo si
risparmia tempo definendo uno stile nuovo in
base a uno esistente. Specificando il Prossimo
stile da applicare al paragrafo successivo si sem-
plifica il lavoro di composizione del testo.

Un word processor che non consenta di specificare stili
di paragrafo è come un cacciavite a croce;
serve soltanto in certi casi.
Finché non cominciate a lavorare, il discorso degli stili
sembra una raffinatezza, ma in realtà è fondamentale,
specie per i testi lunghi.
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