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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

Che cos’è una pagina?
Anche questa domanda è un po’ meno ingenua di quanto non
sembri a prima vista. Ne abbiamo già parlato nel capitolo 4,
ma è forse opportuno ripetere alcuni concetti.

La pagina non è necessariamente la stessa cosa del foglio di
carta che si trova nel vassoio di alimentazione della stampante.
Per esempio, la stragrande maggioranza delle stampanti di ogni
tipo si serve, in Europa, del formato A4. Questo formato è troppo
piccolo, per esempio, per un giornale; può essere sufficiente per
una newsletter o per una rivista, ed è decisamente troppo
grande per un Oscar Mondadori o per un biglietto da visita.

Se la pagina che desideriamo produrre è più grande della carta
inserita (o inseribile) nella stampante, esistono programmi di
impaginazione che consentono la divisione in porzioni (tiling);
suddividono la pagina in pezzi che possono in seguito essere
incollati insieme per formare la pagina desiderata.

Se invece desideriamo stampare una bozza per un biglietto da
visita su un foglio di carta nel formato A3, dobbiamo semplice-
mente  specificare margini estremamente ampi e rassegnarci allo
spreco di buona parte del foglio.

In questo capitolo parleremo de «la carta» o di «formato della
carta» per indicare il formato massimo possibile con una deter-
minata stampante e con un determinato formato di carta; mentre
parleremo di «gabbia di pagina» per indicare quella parte
della carta che realmente serve per creare la nostra pagina.
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Questioni marginali
Formato personale
Qui a sinistra abbia definito, in
Winword, un formato carta per-
sonalizzato (comando PAGINA…)
di 15 x 9 cm. In ANTEPRIMA DI

STAMPA la zona bianca rappre-
senta la carta disponibile. Nella
versione Macintosh il formato
personale va definito con il co-
mando OPZIONI.

Formato standard
Qui (la figura è da Macintosh ma
non cambia niente) abbiamo
usato il formato standard A4,
definendo margini molto ampi
per ottenere una gabbia di pagi-
na per gli stessi biglietti da visita.

Carta = pagina
Capita abbastanza spesso
(come qui accanto) che il
formato della carta coincida
quasi perfettamente con la
gabbia di pagina. Bisogna
soltanto tener presente che
non tutte le stampanti a laser
sono in grado di stampare
proprio fino al bordo. È ne-
cessario definire margini di
almeno un centimetro (2 pica
abbondanti) sui quattro lati.
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Ogni word processor ha il proprio modo di affrontare le
differenze tra la carta e la gabbia di pagina.
In questa pagina ci si può fare un’idea di come funziona con
Microsoft Word.

È un caso in cui l’espressione «marginale» non è soltanto una
metafora: il titolo di questa pagina significa anche «problemi con i
margini». Non spaventatevi: il tema non è facilissimo da affrontare
dal punto di vista generalizzato che è necessario in questo libro;
nell’usare questo  word processor o quell’altro sarà probabilmente
necessario studiare qualche paragrafo del manuale, ma se si ha
un’idea precisa di ciò che si vuole ottenere, ottenerlo non è difficile.

La gabbia della pagina, ricordiamo, può avere dimensioni uguali a
quelle della carta della stampante, oppure inferiori, nel quale caso la
carta dovrà essere  ridimensionata con la taglierina dopo la stampa.
All’interno della gabbia della pagina esisterà una gabbia, più piccola,
destinata a contenere il testo principale, eventualmente diviso in più
colonne, e probabilmente (specie se il documento è più lungo di una
sola pagina) esisteranno gabbie minori per il numero di pagina, per le
testatine (titoli ricorrenti di pagina), per le note al piede, e così via.

I due schemi qui sotto mostrano come è possibile variare
l’orientamento della carta (orizzontale o verticale), e come la
gabbia del testo principale può anche essere suddiviso in due o
più gabbie per singole colonne di testo. In entrambi i casi abbiamo

immaginato una gabbia di pa-
gina più piccola della carta,
che è quindi da tagliare.
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Fuori della gabbia

Questo libro è un documento. In realtà non è stato preparato
interamente con Microsoft Word:  l’impaginazione è stata esegui-
ta con PageMaker. Nelle pagine dispari (quelle di destra, in
questo libro come in ogni altro) appaiono in alto il numero e  il
titolo del capitolo; il numero della pagina appare in basso a
destra sulle pagine dispari e in basso a sinistra sulle pagine pari.

Inoltre, i margini sono diversificati (di pochissimo in questo
volume, ma in altre pubblicazioni lo sono in modo più marcato.
Su entrambe le due pagine affiancate, infatti, c’è un po’ più di
spazio sul lato cucitura. Questa necessità varia a seconda del
sistema di rilegatura usato. Nel nostro caso sono usati cinque
punti di filo refe; questi consentono un’apertura piuttosto ampia
delle pagine, ma con altre rilegature diventa importante lasciare
uno spazio anche molto ampio. Se per esempio è prevista una
rilegatura a spirale (di plastica o di metallo) o ad anelli, ci deve
essere della carta da sprecare sul lato interno, altrimenti si rischia
di bucare il testo.

Quindi: per i testi da stampare su entrambi i lati della carta è
necessario prevedere varie differenze tra pagine pari e dispari, ed
è necessario che il word processor o programma di impaginazio-
ne consenta di gestire questa possibilità.

Nessuna persona sana
di mente  vorrebbe
andare a numerare

manualmente tutte le
pagine di un lungo

documento.
Il word processor

consente di specificare
in quale posizione

inserire
automaticamente

questo importante dato.
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Il titolo «Fuori della gabbia» fa pensare ad altri titoli, come
«Matti da slegare»? Qui ci riferiamo a una cosa più semplice.
Mentre il testo nella gabbia principale del testo sarà diverso
su tutte le pagine, in un documento a più pagine possiamo
voler presentare, in alto o in basso, un titolo uguale su tutte
le pagine. E, naturalmente, il numero della pagina…

Per esempio, dividere in due
colonne le righe finali di questa
pagina, senza passare un bel po’
di tempo a controllare il risulta-
to, a provare e a riprovare, è stato
infinitamente più facile con
PageMaker che con Microsoft
Word o con WordPerfect. Il pro-
blema non è in realtà del pro-
gramma; è che l’utente in questi

casi trova più intuitivo il lavoro
manuale (intuitivo è una parola
snob per facile). Si può fare an-
che con il word processor, ma
chi ha da produrre molti docu-
menti diversi tra loro, con impa-
ginazioni così complesse, deve
prendere in considerazione
l’idea di acquistare anche un
programma di impaginazione.

Siamo alla pagina 141 di questo libro, ma io, al momento in cui la
scrivo, non lo so. Laddove appare «141» è stato inserito un carattere
speciale che al momento della stampa verrà sostituito automatica-
mente con il numero definitivo della pagina. Molti word processor (e
tra questi Word) consentono di inserire un numero di pagina soltanto
in un campo speciale e in una posizione predefinita. In queste cose,
come in altre, i word processor sono spesso dotati di più automatismi
dei programmi di impaginazione, e consentono, per esempio, di non
mettere il numero di pagina nella prima pagina di un capitolo. Un
impaginatore come QuarkXPress o PageMaker consente invece di
inserire il numero di pagina in qualsiasi punto (per esempio: 141-141-
141) ma, nel lasciare più libero l’uso di questa possibilità, lo rendono
anche meno automatico. Quale sia la soluzione più comoda dipende
più che altro dal tipo di documento.

Un discorso analogo si applica anche per la divisione del testo in
più colonne: un word processor offre sistemi automatizzati al massimo
ed è sufficiente dire al programma in quante colonne deve essere
divisa la pagina, facendo attenzione naturalmente che non siano
troppo strette. Se però si deve creare un documento in cui il numero
delle colonne cambia molto spesso, anche all’interno di una stessa
pagina, l’impostazione del lavoro diventa sempre più complessa con
un word processor, mentre un programma di impaginazione offre
maggiori possibilità di intervento «locale», cioè manuale.
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È proprio quando si arriva al problema di impaginare il proprio documento che si
comincia a sfogliare la cartella o directory di documenti-campione che probabilmente
il programma di installazione del nostro word processor ha installato insieme al
programma vero e proprio.

In certi casi questi esempi sono utilissimi. Per esempio, il programma di impagina-
zione PageMaker arriva con vari documenti – come una brochure – che un utente
nuovo può realmente adattare alle proprie esigenze in modo da poter creare una
propria pubblicazione prima di essere un vero esperto e di passare alla creazione di
documenti davvero originali.

Certo, gli esempi forniti con PageMaker non si adattano perfettamente al gusto
italiano in materia di presentazione e di impaginazione. Ma è meglio che la prima
pubblicazione sia un po’ un’americanata piuttosto che un minestrone di tentativi
semifalliti.

Tra i word processor Microsoft Word non presenta gli esempi più brillanti, ed è mio
dovere presentarne alcune critiche, se non altro per difendere questo libro, il quale,
pagina dopo pagina, dice di fare così, di non fare cosà, e così via, soltanto per trovare
che Microsoft presenta come esempi di «buona condotta» dei documenti che indicano
la strada contraria. Riproduciamo qui sotto, comunque, un brandello di un documen-
to-campione (Piano marketing) molto accettabile. Per ogni tipo di testo è definito uno
stile di paragrafo, non ci sono caratteri RETURN  tra le righe, e in genere sono rispettati
i principi fondamentali del word processing moderno. Nella figura vediamo come  è
stato definito uno stile elenco che comprende il rientro del paragrafo, uno spazio tra

righe ottenuto dal formato del pa-
ragrafo e non con l’inserimento di
caratteri RETURN, e così via. Il risul-
tato è un modello utile per chi
abbia bisogno di un semplice
schema dal quale partire, anche
senza apportare modifiche ma co-
munque avendo a disposizione
la possibilità di farlo in modo sem-
plice e sistematico. Notiziario è
un altro documento più che ac-
cettabile da questo punto di vista.
Come rivela il titolo («Senza tito-
lo2») è un documento-modello
(blocco moduli) e si apre ogni
volta una copia dell’originale.

Non fare
come loro…
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Molti programmi arrivano accompagnati da
documenti-modello da imitare nel proprio lavoro.
Sono utili ma non sempre educativi.
Francamente, per essere cattivi, possiamo anche pensare che
alcuni esempi che accompagnano Microsoft Word siano
addirittura  diseducativi. Non fate come fanno loro…

Sorpresa: esiste nella versione per Windows di Microsoft Word un
documento quasi identico a quello illustrato nella pagina accanto. Non
riesco a spiegarmi esattamente che cosa sia successo; ma se il documen-
to nella versione per Macintosh è un buon esempio di documento che
il lettore può copiare, sostituendo il testo con testi propri, e assegnando
tranquillamente a questi gli stili già definiti, è necessario avvertirvi che
il modello MERCATO.DOC  di Word per Windows non darà le stesse
soddisfazioni. Per chi è abituato a fidarsi, c’è decisamente pericolo.

In un word processor, uno dei motivi principali che ci conducono a
consigliare a tutti di assegnare quasi sempre stili di paragrafo consiste nel
fatto che altrimenti non si possono sfruttare correttamente le capacità di
impaginazione del programma. Se guardate qua sotto vedrete che gli
spazi tra paragrafi, correttamente definiti negli stili della pagina accanto,
sono qui sostituiti con a-capo (RETURN). «Bene,– direte – E se si ottiene il
risultato che si vuole, che male c’è?». Ve lo dirò io. Rileggete a pagina
→125 il discorso su vedove, orfane e altri casi pietosi. Ora tenete presente
che un a-capo inserito tra due paragrafi è un paragrafo a tutti gli effetti. Se
quindi capita a fine pagina una serie di RETURN, cioè di paragrafi vuoti, non
deve sorprendere se alcuni di questi finiscono all’inizio della pagina
successiva, e che quindi il lettore trovi uno spazio inspiegabile. Nello
stesso documento c’è un titolo (Crescita prevista per chi usa Word per
Windows) che, quando si stampa il documento, appare come ultima riga
della pagina 1. Ho parlato a
pagina → 125 di questi mo-
narchi senza regno.

Ovviamente i guai comin-
ciano quando si cerca di adat-
tare questo modello ai propri
testi: anche se l’originale an-
dasse bene (e non è così), per
il nuovo documento l’im-
paginazione sarebbe da rifa-
re tutta a mano. Un disastro.
L’analogo documento per
Mac rende infinitamente
più facile il lavoro. È diffi-
cile capire perché la Mi-
crosof t  ha fa t to cos ì .
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Per ogni tipo di carattere (fonte) e per ogni dimensione (corpo)
esistono dei limiti di leggibilità, sia in assoluto che in relazione
alla larghezza (giustezza) della colonna.

È fondamentale in primo luogo il rapporto tra corpo e giustez-
za; se il carattere è molto piccolo può essere ancora leggibile se
la colonna è stretta. Lo stile grafico della fonte, nei corpi piccoli,
può aggravare o alleviare il problema. Un bastone, come questo
Helvetica, o un carattere molto ornamentale come questo
Benguiat, contribuiscono facilmente a rendere meno leggibile
un testo in cui i caratteri sono già soggetti a fenomeni di affolla-
mento su righe belle lunghe. Per rendere ancora più difficile la
lettura è possibile aggiungere anche attributi come il corsivo e il
grassetto. Senza paura; in tribunale un perito testimonierà che,
con una lente, è possibile appurare che i caratteri, effettivamente,
sono presenti sulla carta.

Se si stampa con un word processor, anche con una stampante
a laser PostScript, è meglio comunque evitare i caratteri molto
piccoli;  infatti, la risoluzione di stampa può essere troppo bassa
per garantirne la leggibilità. Se invece la destinazione finale del
documento è la pellicola per la stampa tipografica, è possibile
usare caratteri più piccoli senza che perdano nitidezza. Nei casi
in cui è necessario usare caratteri molti piccoli in un documento
stampato con la laser, può essere utile sostituire la carta normale
della stampante con una carta di alta qualità avente una superficie
meno «pelosa». Esistono carte patinate che certamente aiutano.

La leggibilità di un testo si assicura più facilmente adot-
tando per il testo «normale» un corpo non inferiore a questo

corpo 9 e non superiore a questo corpo 12, e con un’inter-
lineatura adeguata. Se i paragrafi sono lunghi e il corpo è
piccolo, un’interlinea lievemente superiore potrà agevolare la
lettura. L’adozione di un corpo troppo grosso per il testo
principale, tenendo conto della giustezza della riga, può a sua
volta ridurre la leggibilità, specie se i paragrafi sono lunghi.

Da non fare
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In realtà, le osservazioni che facciamo qui riguardano le cose
da non fare se si desidera che qualcuno legga il documento.
Chi si interessa di contratti di assicurazione, del modulo 740,
di accordi di vendita rateale, abbonamenti a riviste e così via,
può saltare a pagina 146, oppure (forse più utilmente) leggere
il tutto e poi fare il contrario…

Come procedere se dopo la stampa di un documento si teme
che questo non sia sufficientemente leggibile?

In primo luogo, se l’avevate composto a bandiera, provate a
giustificarlo a pacchetto (come in questo paragrafo). L’occhio segue
più facilmente l’andamento delle righe e torna più facilmente a capo
senza saltare una riga o ricominciare a leggere la stessa riga di prima.

Se avevate scelto un carattere senza grazie (un bastone),
provate con un aggraziato, come Times o Bodoni. Quelle piccole
sporgenze dette grazie, forse, non sono del tutto ornamentali ma
contribuiscono a guidare l’occhio lungo la riga.

Controllate che l’interlineatura sia ragionevole. Un’indicazione
globale è di stabilire un’interlinea del 20% circa superiore al corpo
(es. corpo 10 con interlinea 12), ma qualcosa in più o in meno, con
una specifica fonte in un determinato corpo, può aiutare.

A questo punto, se non è migliorata la situazione, è possibile
ridurre la giustezza e stampare righe meno lunghe, o in alternativa
dividere la pagina in due o più colonne.

La suddivisione in più colonne è facile da realizzare e spesso
risolve i problemi di leggibilità dovuti a righe troppo lunghe con
caratteri troppo piccoli. Può accadere, però, che con le nuove
righe corte i caratteri siano troppo grandi e che il numero di parole
in una riga sia insufficiente. Questa sistemazione ridurrebbe la
leggibilità del testo perché l’occhio sarebbe costretto ad andare a
capo troppo spesso, e – più importante – perché si presentereb-
bero inevitabilmente problemi di sillabazione.

Cambiando la giustezza, quindi, può essere necessario rivede-
re  tutto: corpo, interlinea, fonte. Se il vostro occhio si stanca,
stampate una bozza e chiedete a due persone di leggerla. Una
senza occhiali e una con. La loro reazione aiuterà.

Il documento, prima o poi, verrà bene. Se avrete creato
diligentemente i necessari stili di paragrafo con tutte le opzio-
ni descritte in questo libro, avrete un modello già disponibile
per la prossima volta che servirà un documento del genere.
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Quando specifichiamo il formato della carta, il programma se lo
ricorda. Questo è opportuno perché generalmente stamperemo
sempre sulla stessa carta e definirla tutte le volte sarebbe a dir
poco noioso.

I comandi da menu da usare per informare il programma variano
naturalmente a seconda del word processor usato. Microsoft
Word, per motivi inspiegabili, offre comandi diversi per Macintosh
e per Windows. Leggere i due paragrafi che seguono aiuterà anche
gli utenti di altri programmi a capire le questioni in ballo.

In ambiente Macintosh usare il comando IMPOSTA PAGINA… per
scegliere uno dei  formati standard (sarà quasi sicuramente A4 per
la vostra stampante). Usare invece OPZIONI GENERALI per stabilire
un proprio formato non standard.

In ambiente Windows usare l’opzione DIMENSIONI E DISPOSIZIONE

per specificare le dimensioni, standard o personalizzate.
Ben sapendo che non vogliamo stampare proprio fino al

bordo della carta, il word processor imposta già dei margini
rispetto alla carta; questi sono in genere di 2 cm o di 2,54 cm (un
pollice) sui quattro lati. Potete modificare questi valori con il
comando DOCUMENTO (Macintosh) e con l’opzione MARGINI del
comando PAGINA in Windows.

Per un’illustrazione dell’uso di questi comandi si vedano
anche le pagine → 125-127.

Quello che abbiamo definito, ora, è il bordo oltre il quale non si
stampa niente, ma non sarà possibile eliminare totalmente i margini
di cui abbiamo già parlato, perché se lo facessimo il programma non
saprebbe dove stampare gli elementi che debbono stare al di fuori
della gabbia principale del testo. Questi sono le testatine (intestazio-
ni, piè di pagina, numeri di pagina ecc.). Ma se abbiamo definito
una carta più piccola di quella A4 che è realmente nella stampante,
potremo in seguito usare la taglierina per eliminare le porzioni non
desiderate. La gabbia della pagina occupa l’intera area rimasta, ed
è all’interno di questa gabbia che si sistemano i vari elementi.

La gabbia
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A pagina →139 abbiamo ingabbiato la pagina
senza, speriamo, averla  ingarbugliata.
Qui cercheremo di indicare, nell’ordine, i fattori
da prendere in considerazione.
In primo luogo mettere in gabbia la pagina;
in secondo luogo disporne gli elementi sulla carta.

Le operazioni descritte nella pagina accanto servono al computer
per sapere dove mettere il nostro lavoro. Una volta definita la
gabbia di pagina, i comandi da usare per la gabbia del testo sono
altri. Dimentichiamo quindi la carta nella stampante.

All’interno della gabbia di pagina vedremo sullo schermo, se
è attiva l’opzione «visualizzazione limiti testo», un rettangolo di
linee grigie al cui interno scriveremo il testo principale.

L’altro comando per la definizione del testo sulla pagina è
PARAGRAFO nella maggior parte dei programmi, e con questo
comando si definiscono i rientri.

A questo punto mi sento abbastanza pedante e noioso, ma  ho visto
troppe persone cercare di fare tutto con i rientri – cioè definire la gabbia
della pagina e poi cercare di definire anche la gabbia del testo
principale, aggiungendo anche notevoli rientri dei singoli paragrafi. È
possibile farlo ma rende difficile la vita. La figura illustra vari paragrafi
rientrati rispetto al paragrafo principale che ha rientri 0. I margini da
lasciare liberi sulla carta (il rettangolo grigio) sono definiti indipenden-
temente. Se il prossimo paragrafo deve avere margini più ristretti
rispetto a quelli normali, allora aggiungeremo dei rientri.

La situazione è semplice, ma non
è ovvia per chi affronta per la prima
volta un lavoro. Sarebbe però triste
che un utente si scoraggiasse per così
poco. I limiti dei bordi dello stile di
paragrafo più largo del documento
vanno definiti tramite il comando che
consente di definire i margini rispetto
al bordo della carta, e non con i
rientri. Fate una prova: aprite un do-
cumento, definendo dei margini
qualsiasi; scrivete un paragrafo
senza rientri e stampatelo. Gli altri
paragrafi potranno avere dei rientri.
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In un romanzo, o in qualsiasi altro libro di lettura piana, è normale
che il testo sia giustificato sui quattro lati. Cioè, oltre a occupare
interamente lo spazio orizzontale, come il testo  in questa riga, la
prima riga sarà a contatto con il bordo superiore della gabbia del
testo principale, e l’ultima riga con quello inferiore.

In un blocco di testo come quello che state leggendo in questo
momento, è proprio così. Lo è in questo caso perché l’interline-
atura (di 13,5 punti) è calcolata in modo che vi sia posto per 33
righe (33 x 13,5) in una gabbia alta 445,5 punti.  Non vi sono
spazi addizionali tra un paragrafo e un altro.

Questo paragrafo è stato separato dagli altri aggiungendo
uno spazio di mezza riga prima e dopo. La gabbia conterrà
quindi una riga di testo in meno, ma globalmente il conteggio
delle 33 righe di spazio sarà rispettato e quindi l’ultima riga
raggiungerà esattamente il bordo inferiore della gabbia.

Non è difficile, una volta che ci si abitua, fare questi calcoli, e finché
si tratta di un romanzo non ci saranno in genere problemi. Un
problema che potrà presentarsi riguarda il controllo delle vedove e
delle orfane (→125). Se quella che dovrebbe essere l’ultima riga della
pagina è anche la prima riga di un paragrafo, il word processor
comincerà questo nuovo paragrafo all’inizio della pagina successiva,
lasciando uno spazio indesiderato alla fine della pagina precedente.

Se siamo l’autore del testo possiamo al limite aggiungere o
togliere qualche parola pur di rispettare la gabbia, facendo
crescere o diminuire di una riga il testo di un paragrafo. Può
anche  essere sufficiente espandere o ridurre la spaziatura dei
caratteri di un paragrafo o di una sua parte.

Oppure (se per esempio ci sono quattro paragrafi nella pagina
alla quale manca una riga), possiamo aggiungere uno spazio di un
quarto di riga prima o dopo ciascuno di questi, oppure  aumentare
di poco l’interlineatura tra le righe nella pagina. È consigliabile
stampare una bozza della pagina per controllare il risultato.

La gabbia – 2:
Il letto di Procuste
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La Gabbia 2 sembra quasi la sequela di qualche film
dell’orrore, della serie Halloween 17 o Rocky 491.
E un certo nesso c’è, se si pensa al comportamento
di Procuste, il gigante che stiracchiava la gente su un letto ad
alta tecnologia. La giustificazione di pagina tenta di fare la
stessa cosa con un povero testo indifeso.

Il problema delle vedove e delle orfane è poca cosa rispetto al
problema dei grandi blocchi indivisibili. Esempi ne sono le
illustrazioni – che sono indivisibili per loro natura – e i
paragrafi ai quali siano applicate opzioni come MANTIENI INSIEME

LE RIGHE e MANTIENI CON IL PROSSIMO.
In questi casi le soluzioni devono essere più radicali. Qui sotto

vediamo un testo che volevamo giustificare anche in senso
verticale, riempiendo tutta la pagina di sinistra con il testo, o
collocando la figura, che non ci sta per un pelo, nello spazio in
basso. Supponiamo che l’autore in questione si creda un novello
Alessandro Manzoni e non ammetta che si tocchi una virgola;
quindi non possiamo togliere un paio di parole, anche se proba-
bilmente questo basterebbe. Supponiamo che non sia sufficiente
ridurre la spaziatura tra caratteri, ed è d’altra parte evidente che
aumentare l’interlineatura della pagina di sinistra produrrebbe un
risultato orrendo.

Se al posto della figura ci fosse un paragrafo indivisibile, potrem-
mo forse fare uno strappo alla regola e consentirne la divisione.
Anche se l’indivisibilità è inserita nello stile di paragrafo, possiamo
sempre selezionare quel paragrafo e togliere l’opzione in modo
«locale». Per un paragrafo, infatti, questa è la soluzione migliore.

Per quanto riguarda la
figura, invece, le uniche
soluzioni proponibili sono
quella di ridurne le dimen-
sioni (se possibile; forse
diventerebbe troppo pic-
cola), oppure di selezio-
narla, ritagliarla, lasciando
che il testo «fluisca» per
riempire l’area vuota, e
poi incollarla all’inizio
della pagina successiva.

Oggetti
indivisibili
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Figure

Ogni word processor moderno – anche programmi molto sempli-
ci come Windows Write – consente di inserire illustrazioni di
qualche tipo, in genere anche a colori. Le istruzioni e le modalità
d’uso variano largamente e il lettore dovrà cercarle nel manuale
d’uso del proprio word processor. Sia in ambiente Macintosh che
in ambiente Windows, comunque, non soltanto è possibile
inserire una figura in un testo (per esempio creandola in un
programma di disegno e poi copiandola e incollandola nel testo);
è possibile anche creare un legame tra il file contenente la figura
e il testo, in modo che se in seguito l’originale verrà aggiornato,
sia possibile aggiornare l’immagine inserita nel testo, automatica-
mente oppure a richiesta. Alcuni programmi, come le due versioni
di Word per Macintosh e per Windows, dispongono perfino di un
proprio «sottoprogramma» per creare disegni semplici. Molti
consentono anche di importare file contenenti grafica sofisticata
in svariati formati.
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Molti word processor, oggi, consentono di inserire nel testo
oggetti grafici di vario tipo, dal semplice disegno al tratto
alla fotografia a colori.
Con un word processor, certi tipi di illustrazioni sono facili
da gestire e offrono risultati spettacolosi.
In altri casi è meglio un programma di impaginazione.

Se l’inserimento di una figura in un punto qualsiasi di un testo è
cosa facile, come abbiamo visto a pagina →149 il suo inserimento
in un punto qualsiasi della pagina è un po’ più problematico.

In genere, un word processor considera un’immagine come se
fosse un carattere, e se l’immagine è abbastanza piccola è possibile
inserirla in mezzo agli altri caratteri, come abbiamo fatto qualche
volta in questo libro con immagini come  per rappresentare il
cursore del mouse. Come si vede, in questi casi è quasi la stessa
cosa di un carattere, anche se si tratta di un’immagine semplice-
mente incollata al posto di una lettera. Se l’immagine è un po’ più

grande, può ancora stare in mezzo  a una riga di testo,
ma – non sorprenderà che sia così – è necessaria un’interlineatura
speciale per evitare che la figura interferisca con le righe adiacenti.

Se l’immagine è molto più gran-
de è generalmente necessario farne
un paragrafo a sé stante, in modo da
non interferire con il testo, oppure
(come nella figura della pagina 150),
creare due cornici affiancate, una
contenente il grafico e l’altra il testo
della didascalia. E come abbiamo
visto a pagina 149, possiamo incon-
trare dei problemi quando non c’è
posto per la figura sulla pagina.

La figura che in questo modo fa
parte del testo presenta d’altra parte
il vantaggio che, anche se cam-
biamo più volte il formato del
documento, la figura rimane sem-
pre vicino allo stesso brano di
testo, ciò che può essere molto
utile, o addirittura indispensabile.
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Programmi
d’impaginazione

Prendiamo per esempio le illustrazioni.  Come abbiamo visto, la
quasi totalità dei word processor consente di incollare immagini in
mezzo al testo. Queste immagini restano nel testo e quindi, se
cambiamo l’impaginazione, non vanno a finire sulla pagina sba-
gliata. Tranne che in certe circostanze. Se la figura è grande (o se
la pagina è piccola, che è la stessa cosa, accade, come abbiamo
visto a pagina →149, che non trovando posto in fondo a una
pagina, l’immagine va a finire all’inizio di quella successiva,
lasciando un vuoto antiestetico. In un manuale tecnico questo può
essere accettabile, ma in molti altri documenti non è sopportabile.

In un word processor, infatti, il testo è generalmente un
brano unico, e non c’è altro. Tipicamente, non vediamo
sempre la pagina esattamente come apparirà in fase di
stampa, anche se molti word processor consentono di
ottenere anche una visione in «anteprima» della pagina,
come nella figura a pagina →149. Funziona, ma per i lavori
complessi conviene poter vedere la pagina in ogni momento.

L’impaginatore (programma, non persona, in questo caso) parte
invece dalla visione di una pagina, o di una doppia pagina, sulla
quale è possibile inserire uno o più brani di testo, posizionandoli
anche manualmente. Il testo principale, per esempio di un intero
capitolo, può essere un brano unico che si estenda attraverso più
pagine. Ma possono esistere altri brani indipendenti che non siano
collegati con il testo principale, e le illustrazioni, oltre a essere
agganciate al testo (possibilità che resta molto comoda per le figure
non molto grandi), possono anche essere del tutto indipendenti. In
questo libro ogni pagina contiene almeno due brani indipendenti;
qualche volta ci sono immagini in mezzo al testo, e in altri casi le
immagini (come nella pagina accanto) sono del tutto indipendenti.

Avete visto, in varie pagine, il testo che scorre intorno alle
figure (anche seguendo forme piuttosto irregolari). Qualche
word processor consente di girare il testo di novanta gradi, o di
rovesciarlo. Ma è molto più facile farlo con un impaginatore.

Et
voilà!
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Non è, precisamente, che con un impaginatore si possano
fare molte cose impossibili con il word processor.
E anche i programmi d’impaginazione consentono di eseguire
le operazioni più comuni di word processing.
È che un impaginatore rende più facile impaginare,
e un word processor rende più facile il word processing.

Quando si compra un word processor è giusto esigere che offra la
possibilità di compiere numerose operazioni in modo automatico,
compresa la possibilità di eseguire l’impaginazione senza molti
interventi da parte di chi scrive. Come installare sulla macchina un
pilota automatico che, in autostrada e di notte, ci porti da Roma a
Milano mentre dormiamo. Sarà però difficile che dormiamo
mentre un pilota automatico ci porta da via Nazionale all’EUR.
In parole semplici, nelle situazioni complesse preferiamo eserci-
tare un controllo più personale sul nostro lavoro.

Programmi come PageMaker, QuarkXPress, Ventura Publisher,
ecc., offrono queste possibilità. Offrono anche le possibilità
fondamentali di un word processor, come il controllo ortografico,
la ricerca e la sostituzione automatiche, e così via, e raffinate
possibilità di controllo della sillabazione, del corpo e dell’interli-
neatura dei caratteri, della spaziatura tra caratteri e parole, e così via.

Le pagine 152-153
di questo libro
durante una prova
spermentale di
impaginazione.
Complessivamente
contengono sei
oggetti
indipendenti l’uno
dall’altro. Questa
figura non è
agganciata al
testo, ma è
collocata come
oggetto
indipendente sulla
pagina. Così è più
facile regolarne la
posizione.
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Qui accanto:
una videata
Macintosh.

Nella pagina
accanto:

una videata
Windows.

Dal mio libro
QuarkXPress

per Macintosh
e Windows

(Apogeo,
1992).

Se scrivo un articolo, anche con qualche illustrazione, lo scrivo e lo
impagino con Microsoft Word, che tra i vari word processor di cui
dispongo è l’unico che utilizzo regolarmente e con piacere. Alla
rivista ricevono il mio testo e lo impaginano con QuarkXPress, che
è capace di interpretare il formato dei file di Word e, in pratica, di
sfruttare tutte le indicazioni relative al formato, compresi gli stili di
paragrafo, di incorporare le illustrazioni e, in genere, di proseguire
nel lavoro iniziato da me senza soluzione di continuità. Se scrivo un
rapporto per un cliente, lo scrivo e lo impagino con Word, e mando
una copia stampata, oppure il floppy disk se preferisce.

Quando scrivo un libro, scrivo una parte del testo con Word, lo
importo in PageMaker (anche in questo caso senza perdere informa-
zioni di sorta), e scrivo altre parti direttamente con il programma di
impaginazione. QuarkXPress è forse più indicato per le riviste.

PageMaker
e QuarkXPress
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Questi due programmi di impaginazione rappresentano per
me il complemento più perfetto al lavoro con Microsoft Word.
Uso entrambi, insieme a Word, sia sotto Windows che su
Macintosh.
Scrivere e impaginare con questo insieme di software
significa avere la botte piena e la moglie ubriaca.

1+1+1=6PageMaker, Word e QuarkXPress sono sei programmi. Ciascuno
ha una versione per Macintosh e una versione per Windows, e la
compatibilità è tale che è possibile scrivere un testo con Word
(Mac o Windows) e importare questo in XPress o PageMaker (Mac
o Windows). Una volta impaginato il testo (o anche durante
l’impaginazione) è possibile registrare il documento su un floppy
disk e inserire questo nell’altro computer, aprire lo stesso pro-
gramma e continuare il lavoro. Nella pagina a sinistra si vedono
due pagine di un libro creato con QuarkXPress per Macintosh; qui
sotto vediamo altre due pagine dello stesso libro aperte con
QuarkXPress per Windows. È vero che Microsoft Word presenta,
tra i due ambienti, differenze irritanti e certamente non necessarie;
nel caso degli altri due programmi, invece, non ci sono differenze
di sorta. Se sai usare una versione, sai usare l’altra.

La compatibilità
tra le due versioni
di uno stesso
programma,
illustrata in
queste due
pagine, esiste
anche tra le due
versioni di
PageMaker
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Per comporre un testo conviene generalmente usare un word
processor perché, finché ci stiamo interessando del formato delle
singole parole e dei singoli paragrafi, abbiamo a disposizione una
gamma più larga di funzioni per il trattamento del testo. Inoltre,
vedere il testo come un singolo lungo fiume di paragrafi può
essere più comodo che vedere singole pagine e dover saltare
avanti e indietro. Non è nemmeno trascurabile il fatto che un
word processor, spesso, funziona più velocemente di un pro-
gramma di impaginazione.

Come si è già visto, comunque, il word processor consente
sempre di vedere sullo schermo anche la pagina intera, completa
in tutte le sue parti. Una differenza fondamentale rispetto al
programma di impaginazione consiste invece nel fatto che per un
word processor la visualizzazione della pagina formattata non è
in genere quella che si adotta mentre si lavora, ma piuttosto una
visione in «anteprima» che si attiva ogni tanto.

Se il testo è complesso e pieno di grafici, e se si richiede
un’impaginazione abbastanza artistica, può essere consigliabile
rinunciare ai sofisticati automatismi del word processor e passare
alla maggiore flessibilità offerta dalle funzioni un po’ meno
automatiche dell’impaginatore.

Il passaggio sarà molto poco doloroso; in particolare, se si usa
Word, potremo perfino assegnare al testo le voci per l’indice
analitico e per quello generale, e poi creare l’indice con PageMaker,
quando conosceremo con certezza la posizione del testo sulle
varie pagine. QuarkXPress, al momento in cui scriviamo, non
offre ancora la possibilità di produrre indici.

Per la sua capacità di creare indici e di considerare un gruppo
di file come componenti di un libro, PageMaker è lo strumento
d’elezione per libri e altre pubblicazioni lunghe, mentre
QuarkXPress, per le sofisticate possibilità di trattamento delle
immagini e di stampa a colori, è preferibile per pubblicazioni
brevi e complesse, di alta qualità.

Scegliere
gli strumenti
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Word spesso mi irrita (perché dovrei nasconderlo? non sono
mica pagato dalla Microsoft), ma lo uso perché esiste per Mac
e per Windows, perché fa tutto (tranne friggere le uova), e
perché il formato dei suoi file può essere interpretato da
quasi ogni altro programma che lavora sui testi: altri word
processor, programmi di impaginazione, eccetera.

Non si tratta, direi, di decidere se acquistare un word processor
oppure un programma di impaginazione. Piuttosto è una questio-
ne di determinare, in base alle proprie esigenze, se il word
processor può essere sufficiente, oppure se è necessario disporre
anche di un buon programma di impaginazione.

Gli unici utenti che potrebbero, forse, risparmiare dei soldi
acquistando soltanto l’impaginatore, sono chi si interessa soprat-
tutto di pubblicazioni brevi, molto illustrate e con poco testo, e
chi non scrive i testi ma li riceve da altri lavoratori, pronti per la
pubblicazione.

Sono numerosi, invece, gli utenti che non avranno mai bisogno
di un programma di impaginazione. Chi scrive lettere, rapporti,
romanzi o manuali tecnici, per esempio, ne potrà quasi sicura-
mente fare a meno.

Chi produce una newsletter può riuscirci con un word proces-
sor soltanto, ma quasi sicuramente rinuncia a delle possibilità e
alla flessibilità offerta da un programma come QuarkXPress.
Quando si tratta di produrre documenti lunghi e profusamente
illustrati,  limitarsi all’uso del word processor significa lavorare di
più per ottenere un risultato più scarso.

Un consiglio? Bene, in primo luogo vale sicuramente la pena
di acquistare un word processor e imparare a usarlo bene. Questo
passo non sarà in ogni caso sprecato.  Facendo degli esperimenti
di impaginazione con il word processor è possibile che si
ottengano risultati del tutto sufficienti per il tipo di lavoro che si
desidera fare. L’impaginatore, se mai, viene dopo.

La «filosofia» di un word processor è diverso da quello di un
impaginatore.  Il primo vede il testo essenzialmente come una
lunga colonna di paragrafi, mentre il secondo è accentrato sulla
visione della pagina. C’era un tempo in cui i due tipi di programmi
erano del tutto separati, ma oggi ciascuno dei due consente
di svolgere parte delle funzioni dell’altro. Tocca quindi a noi
analizzare le nostre necessità e scegliere in base a queste.
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Chiaro e tondo

✍ Qualunque programma si adoperi, sarà probabilmente
necessario tenere in conto la differenza tra il formato della
carta sulla quale si stampa (tipicamente A4) e quello della
pagina, che grazie a una taglierina può essere inferiore.

✍ All’interno della pagina vera, poi, sarà necessario stabilire
sui quattro lati una zona che verrà lasciata bianca o, in
parte, occupata da elementi che devono restare al di fuori
della «gabbia» principale del testo (numeri di pagina, note
al piede, intestazioni, e così via).

Non fare confusione tra i margini e i rientri dei paragrafi. Il
rientro del paragrafo si determina in relazione alla posizio-
ne dei margini sinistro e destro della gabbia principale del
testo. Nel caso di Microsoft Word i margini rispetto alla
carta si determinano tramite i comandi PAGINA (Winword) e
DOCUMENTO (Word per Mac), mentre in entrambi i program-
mi i rientri si determinano con il comando PARAGRAFO.

✍ Se un documento comprende più pagine ed è destinato a
essere rilegato in qualche modo (con spirali, con anelli, o
con la cucitura più comunemente usata nei libri), è neces-
sario tenere presente il concetto di due pagine affiancate,
separate da una «cucitura» di qualche tipo. La pagina di
sinistra avrà più spazio sul lato destro e viceversa. Anche le
posizioni di numeri di pagina e altri elementi sono influen-
zate dalle stesse considerazioni.

✍ Ogni word processor è in grado di numerare automatica-
mente  le pagine. In genere questi programmi consentono
anche di determinarne, oltre alla posizione e al formato
tipografico, anche lo stile di numerazione (arabo, romano,
lettere dell’alfabeto…).

✍ Molti word processor (tutti quelli decenti) consentono di
comporre testi su più colonne e di affiancare testi incorniciati
ad altri testi o a grafici. Queste operazioni avvengono anche
in maniera altamente automatizzata, ma per le soluzioni
graficamente più complesse non è improbabile che si riesca
meglio con un programma di impaginazione.
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Come creare una pagina non soltanto leggibile ma tale che
venga addirittura voglia di leggerla, non è argomento che
possiamo trattare in questo libro.
Tenete comunque i commenti sarcastici sotto controllo.
I criteri sono in parte estetici e soggettivi, e in parte
riguardano i meccanismi di funzionamento dell’occhio.

✍ Una preziosa possibilità offerta dal word processor è quella di
inserire in mezzo ai testi immagini importate da file prodotti con
programmi di disegno, oppure copiate da altri documenti e
incollate in quello che stiamo scrivendo. Un word processor
tipicamente tratta un grafico come un carattere o come un
paragrafo.

Il fatto che un’illustrazione resti insieme a un determinato brano
del testo può essere molto utile. Se però una figura è grande, il
word processor sarà forse costretto a spostarla per trovare spazio
su una pagina nuova, lasciando un vuoto antiestetico. In questi
casi può essere consigliabile l’uso di un programma di
impaginazione, che consente di collocare le figure sulla pagina
anche in modo che non si spostino se si sposta il testo. In molti
casi lo stesso programma consente di fare «fluire» il testo intorno
ai bordi di una figura, anche seguendo contorni irregolari.

✍ Anche se il giudizio definitivo resta affidato al buon gusto di che
effettua il lavoro, esistono nell’ambito delle pagina alcune
regole. Evitate:

• Margini insufficienti intorno alla gabbia del testo princi-
pale

• Righe lunghe composte con caratteri troppo piccoli
• Righe lunghe composte in caratteri bastoni (come

Helvetica o Futura) o troppo ornamentali (come Benguiat)
• Righe lunghe con interlineatura insufficiente

✍ Il formato dei file prodotti da Microsoft Word viene ormai ricono-
sciuto e interpretato da molti altri programmi, anche non prodotti
dalla Microsoft, che sono anche in grado di salvare file in questo
formato. Un programma come PageMaker o QuarkXPress, quin-
di, oltre a consentire di eseguire al proprio interno numerose
operazioni di word processing, è in grado da una parte di
importare file in formato Word conservando tutti i dati di formato
e dall’altra parte – se decidiamo di apportare delle modifiche al
nostro testo – di esportare di nuovo il file nello stesso formato,
consentendoci di continuare il lavoro con il word processor.
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