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IL LIBRO

Q Iniziamo questa unità didattica sui mo-

delli e le realizzazioni grafiche affrontando lo studio dello strumento che può essere definito il leader dei prodotti stam-
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LE COMPONENTI DEL LIBRO
pati: il libro. Nella sua realizzazione, l’intervento del grafico ha assunto e continua ad assumere un ruolo determinante.
Per definizione, il libro è una serie continua di fogli stampati della stessa misura, cuciti insieme e chiusi da una copertina più o meno rigida. Per consuetudine, le pagine di un libro variano a partire da un numero minimo di 49. Fino a
48 pagine si definisce opuscolo; dispensa quando la pubblicazione è in più fascicoli o segnature raccolti insieme; volume quando la consistenza del libro è
significativa; opera quando è una pubblicazione che comprende più volumi (o
tomi), mentre collana quando è una raccolta di libri con contenuti che appartengono a un comune argomento.

Questa sezione si occupa di tutte quelle parti del libro, interne ed esterne, che
ne compongono la struttura fisica e grafica. Evidentemente questa è solo una
casistica stilata nel modo più compiuto
possibile, anche se poi le case editrici
fanno le proprie scelte editoriali adottando di volta, in volta per le pubblicazioni
specifici stilemi grafici.

Q

L’ingresso
La prima pagina che si può incontrare
quando si sfoglia un libro di testo viene
definita occhiello (da non confondersi
con l’occhiello dei quotidiani, che è un
titoletto o un testo breve che precede il
titolo principale). La pagina d’occhiello
è collocata su pagina destra (dispari) e
generalmente riporta il nome della collana o il titolo stesso del volume in corpo piccolo. La pagina retro viene lasciata bianca (eccezionalmente si riportano
ringraziamenti, dediche particolari o citazioni). A volte l’occhiello viene preceduto da una pagina bianca, detta “di rispetto”.
Il frontespizio è la pagina (sempre collocata a destra/dispari) che esprime la
facciata del libro ed è composta, nell’ordine, dal nome dell’autore, dal titolo,
dall’eventuale sottotitolo e, infine, dal
nome o marchio della casa editrice.
Il retropagina del frontespizio è occupato dal colophon (dal greco kolophón,
estremità), cioè l’elenco dei professionisti e dei tecnici che hanno partecipato
all’opera: editor, redazione, progetto grafico e di copertina, disegni, fotografie,
composizione, fotolito, stampa, e una serie di indicazioni di servizio tra cui il
copyright, il “finito di stampare”, la data
e il luogo di edizione e il numero ISBN.

Il colophon può essere anche collocato,
come si usava nei codici medievali, nell’ultima pagina della pubblicazione (in
coerenza con il significato originario della
parola).
Di seguito si possono trovare la presentazione, scritta da una persona esterna
all’opera, la prefazione, o premessa, o
avvertenza del libro, scritta dall’autore per
evidenziare finalità o criteri del libro, alla
quale segue, sempre con inizio a pagina
destra, l’indice generale o sommario
(che però può trovarsi anche in fondo al
libro). Segue poi l’introduzione (sempre scritta dall’autore) che, appunto, introduce gli argomenti del libro e segna
anche l’inizio della numerazione visiva
delle pagine, tenendo conto anche delle
pagine precedenti (può succedere che per
tutta questa parte si usi la numerazione
“romana”).
Bisogna tener conto che questa sequenza rispetta l’impostazione classica dell’ingresso del libro, ma sono consentite varianti e tagli per ragioni di multipli di
segnatura.

Il “corpo” del libro
La prima operazione per individuare la
struttura di un libro è quella di fissare i
punti principali del contenuto dell’opera e di definirne la gerarchia. Nel caso
più semplice, la suddivisione è scandita
dai capitoli, come avviene per la narrativa in generale.
Più complessa è la suddivisione di testi
di saggistica o manuali, che richiede una
serie di identificazioni e di specificazioni
delle parti. Una riassuntiva ripartizione
può essere questa: il testo viene diviso in
parti (o moduli, o sezioni), che racchiudono dei capitoli (o unità).
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 Impaginazione di un
capitolo di un libro di
testo. L’impostazione è
a una colonna grande
di testo con colonnino
di servizio al lato
esterno della pagina.
In qualche caso (per
esempio, le schede di
approfondimento) la
gabbia viene utilizzata
nella sua larghezza
massima, con
un’impostazione a due
colonne.
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LA RILEGATURA DEL LIBRO E LA COPERTINA
La rilegatura indica la procedura di
unione delle segnature con la copertina,
un elemento esterno che raccoglie e protegge l’interno del libro. Nel caso di opere di un certo pregio, si adotta una copertina rigida, formata da due riquadri
di cartone spesso e un dorso flessibile.
La copertina può essere rivestita di carta, tela o pelle, quindi stampata, incisa,
scolpita a rilievo, decorata a sbalzo,
serigrafata, ecc. In una sezione separata
si incolla al dorso del volume una garza
telata che lo rafforza; quindi si applica
un foglio di carta robusta, detto risguardo o foglio di risguardo, consistente in un
foglio doppio, di grammatura pesante,
incollato sul piatto interno della copertina e alla prima e ultima segnatura, che
fa da struttura e protegge ulteriormente
dall’usura. I risguardi non rientrano nella zona stampata, quindi non sono conteggiati nel numero di pagine.
Q

In alcuni casi, si procede all’applicazione di una sovraccoperta, un foglio in
carta patinata o plastificata, precedentemente stampato solo da un lato, che avvolge tutta la copertina chiudendola con
due bandelle, o alette, ripiegate all’interno. A volte le bandelle riportano i testi di riassunto e le note biografiche dell’autore.
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IL GIORNALE
quotidiano, detto
anche giornale, è certamente uno dei mass
media più importanti
della carta stampata.
La grafica del giornale è un elemento determinante, per infondere chiarezza, riconoscibilità e familiarità con l’utente. Il lettore, infatti, è abituato a far correre lo sguardo sulle pagine e sul suo impianto grafico, riconoscendo immediatamente l’articolo che gli interessa.
I metodi di impaginazione del giornale
sono sempre stati legati allo stile grafico
e all’evoluzione tecnologica del momento. Nel tempo si sono imposte certe forme di impaginazione, di struttura della
gabbia, delle colonne e dei formati. I
quotidiani hanno una veste grafica, una
scelta di caratteri e una gabbia prestabilita, personalizzata, riconoscibile e governata da criteri abbastanza rigidi.
Compito del grafico, pur nei limiti
sopraccitati, è cercare di variare l’impaginazione con creatività e comporre pagine in grado di catturare l’attenzione.

Q Il

298

La gabbia
Tutti noi abbiamo
sentito almeno una
volta la frase “titolo
a 9 colonne”; con tale
termine si intende un
titolo molto importante, a tutta pagina.
Infatti, la gabbia
d’impaginazione del giornale è scandita
rigorosamente da colonne con larghezza fissa e, spesso, separate da un filetto
che ne facilita la lettura. Il numero massimo di colonne utilizzato è 9, ma non è
affatto la regola generale. Ultimamente,
per i giornali si preferiscono formati più
ridotti (come il formato tabloid), quindi
con minor numero di colonne, sino ad
un massimo di 5.
La gabbia è divisa in orizzontale da colonne e in verticale da moduli. Il modulo è l’unità di misura dello spazio pubblicitario sui giornali, corrispondente alla
larghezza della colonna e a circa 45 mm
di altezza. La misura dei moduli cambia
a seconda del quotidiano, ma generalmente il modello classico di pagina si
compone di 12 moduli in altezza e 9 in
larghezza, per un totale di 108 moduli.

I moduli servono a stabilire gli spazi della pagina di competenza degli articoli o
degli spazi pubblicitari. Inoltre, la gabbia viene calcolata anche con una griglia che stabilisce le righe del testo.
Le colonne sono per il testo come il letto
del fiume per l’acqua. Spesso sono divise da un filetto verticale posto sulla
mezzeria dello spazio tra di loro. Altre
volte il filetto viene usato solo per distinguere un articolo da un altro.
L’impaginazione rigida secondo colonne,
però, può essere aggirata. A volte, per
interrompere la ripetitività delle colonne e variare il ritmo grafico/impaginativo,
si usa comporre dei box o riquadri che
comprendano del testo con un numero
di colonne diverso (ad esempio, due colonne di testo impaginate su tre moduli
di colonna) e che quindi ricalcolino la

gabbia con un modulo differente. Oppure si impostano le immagini con un
ingombro che invada la colonna laterale, facendo in modo che il testo segua il
contorno dell’immagine stessa.

Struttura della prima pagina
Gli elementi grafici di una pagina di giornale sono parecchi ed è importante per
il grafico fissarne le specifiche tecniche
per evitare un’impaginazione non uniforme e per facilitarne il riconoscimento da
parte dell’utente.
La prima pagina comprende la casistica
più complessa ed elaborata per l’impaginazione del giornale: essa deve contenere il massimo delle notizie, eventualmente corredate da immagini, ma sempre
evidenziate con una grafica agevole e stimolante per la lettura.
299

realizzazioni.pmd

304

305
UNITÀ DIDATTICA

8

L’OGGETTO GRAFICO E LE REALIZZAZIONI

LA RIVISTA
Struttura grafica di una rivista

Q La rivista è una pubblicazione periodica caratterizzata a seconda dei suoi contenuti e delle categorie divulgative: scientifico, tecnico, letterario, storico, geografico, politico-sociale, sportivo, di attualità, ecc. Essa può avere un’uscita settimanale, quindicinale, mensile, bimensile, trimestrale, semestrale o annuale.

304

Le riviste hanno in comune con i quotidiani un progetto d’impaginazione specifico con una costruzione della gabbia,
un utilizzo di elementi grafici, uno sviluppo dell’articolo con una gerarchia di
titoli, testi, immagini e didascalie. Ma se
il quotidiano deve pur mantenere una
coerenza grafica dalla prima pagina all’ultima, la rivista, invece, si compone di
singole parti, come la copertina, il sommario, gli articoli, i servizi speciali, le rubriche, gli inserti, gli spazi pubblicitari,
ciascuna con un’architettura grafica spesso diversificata. Questo è fattibile perché,
essendo un periodico, il gruppo redazionale ha più tempo a disposizione per sviluppare gli argomenti con articoli di una
o più pagine finite, come entità autonome con una struttura grafica propria. La
rivista, a questo punto, diventa lo stru-
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mento editoriale idoneo
per sviluppare svariati
temi grafici in una serie
sequenziale di pagine.
Per questo il grafico deve
fare attenzione a costruire l’impaginato come una
struttura grafica non a pagine singole, ma sempre
a doppia pagina, e in
questa situazione rispettarne i pesi e gli equilibri. La doppia pagina
deve essere recepita dall’utente come una pagina continua e dinamica,
da scorrere con direzioni
libere e imprevedibili linee di lettura.
L’impostazione grafica di
una rivista non può prescindere dal tipo di operazione editoriale, dal contesto in cui nasce e dal target a cui si rivolge.
Schematizzando, una rivista di moda o
d’arte richiede una certa cura nella qualità delle immagini e nell’eleganza delle
pagine, mentre una rivista d’attualità
punta più sulla notizia, sulla parte
redazionale e sulla scelta di immagini aggressive e d’impatto.
Resta, comunque, il fatto che è veramente difficile stabilire una sintesi graficoartistica sull’argomento “rivista”, proprio
per l’estrema varietà degli orientamenti.
In alcuni casi si individuano certe tendenze o scelte estetiche legate anche alle
nuove tecnologie di elaborazione elettronica e di stampa; il rischio, però, è quello di rincorrere le mode del momento
senza poi incontrare il gusto dell’utente.
Il compito principale dell’operatore consiste nel trovare un’unificazione tra
l’aspetto tecnico e quello grafico-estetico, integrando i contenuti e i diversi ele-

8

menti e organizzandoli coerentemente.
Una volta fissato il progetto, sono concessi tutti gli interventi atti a “violare” lo
schema di base, purché non concorrano
a destabilizzare l’impianto grafico iniziale
e si ricompongano alla fine in un’unità
compositiva.

La copertina di una rivista
Lo stile della copertina di una rivista è
influenzato fortemente dalla grafica pubblicitaria e dalle espressioni artistiche del
momento. Innanzitutto, l’immagine di
copertina è il messaggio principale che
la rivista propone al lettore, quindi, deve
possedere compostezza stilistica e una
grafica sufficientemente accattivante per
potersi imporre in un’edicola in mezzo a
tante altre pubblicazioni ed essere memorizzata. Tutto ciò evidentemente non
è facile: bellezza e aggressività sono due
concetti spesso antitetici (per l’editore
“tipo” la copertina migliore è quella che
305

realizzazioni.pmd

314

315
UNITÀ DIDATTICA

8

L’OGGETTO GRAFICO E LE REALIZZAZIONI

I CATALOGHI E GLI OPUSCOLI
Q I cataloghi e gli opuscoli
sono strumenti informativi
atti a presentare l’immagine
di un’azienda verso l’esterno.
Queste pubblicazioni hanno
però fini e utilizzi pratici differenti e, quindi, prevedono
un taglio grafico particolare.
Il catalogo è uno stampato
aziendale di uso specificatamente tecnico e consultativo.
Nel catalogo si riportano le
foto dei prodotti, i disegni
esplicativi, i testi descrittivi e
i codici con aggiunta di schede, tabelle,
indici e, eventualmente, il listino prezzi.
Il tutto viene confezionato in brossura
cucita o fresata, cucito con punto metallico, a spirale, o forato e assemblato in
raccoglitori ad anelli. L’impianto grafico
deve essere sobrio, di approccio tecnico
e di facile consultazione, senza cedere
verso stilemi di tipo pubblicitario.
L’opuscolo o fascicolo è una sorta di libretto di basso costo, spesso stampato a

314

L’OGGETTO GRAFICO E LE REALIZZAZIONI

UNITÀ DIDATTICA

8

LE BROCHURE
1 o 2 colori, che illustra le caratteristiche
tecniche e gli usi specifici dei prodotti o
delle attività a cui fa riferimento. La legatura normalmente è a punto metallico, raramente in brossura.

Brochure è un termine francese, al quale si ispira l’italiano
“brossura”, che indica
il criterio di legatura a
filo e colla. Questo termine, oggi, fa comunemente riferimento
a opuscoli aziendali
con un numero limitato di pagine, realizzati elegantemente a
forma di libro.
Nei contenuti, la brochure mira a raccontare l’immagine stessa dell’azienda, con
una grafica raffinata e curata fotograficamente, evidenziandone il percorso creativo, l’innovazione, l’evoluzione produttiva, l’approccio sul mercato di competenza e l’area di interesse.
Nello stesso ambito si possono annoverare gli annual report, che riportano bilanci e previsioni aziendali.

Q

~ Copertina e
interno di brochure

~ Copertina di
brochure.

 Sviluppo di brochure su 12 pagine (compresa
copertina).
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I DEPLIANT E I PIEGHEVOLI TASCABILI
definiscono pieghevoli tutti quegli
stampati costituiti da
più pagine piegate.
Il depliant (dal francese “spiegato”) è un pieghevole, stampato a
più ante, con possibilità di diversi tipi di pieghe. Questo stampato
pubblicitario riassume
in sé i concetti del catalogo, dando però più
importanza alla rappresentazione visiva, articolata e completa
dei prodotti, quindi con particolare uso
di materiale fotografico di qualità. Anche i testi hanno un’impronta specifica:

Q Si

 Pieghevole a 3 ante
bianca/volta.
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sono elaborati con slogan dal tono pubblicitario e risultano più attenti alla descrizione
concisa delle applicazioni piuttosto che al
lato tecnico.
Si può realizzare anche
un pieghevole tascabile (partendo da formati standard di carta),
piegato, appunto, secondo precisi criteri,
per ottenere un formato chiuso idoneo all’imbustamento e alla
spedizione. Questi “piccoli depliant” hanno larga diffusione nel settore della documentazione pubblicitaria e informativa di tipo cartaceo in quanto
si prestano a una semplice realizzazione, sia di progetto sia
di stampa, e ad un’agile consultazione da parte del
destinatario. Inoltre, possono
facilmente essere distribuiti o
inseriti all’interno di altri
stampati, per arricchire la documentazione.
Ogni anno viene prodotta
un’enorme quantità di questo
materiale; lo si può verificare,
per esempio, con la frequenza
con cui la si trova nella nostra
cassetta delle lettere. È evidente che la gara per conquistare l’attenzione è ardua: solo
chi sa esprimere eleganza grafica, grande creatività e sintesi, emergerà rispetto agli altri.
I pieghevoli, in particolare, sono
stampati sui quali si sviluppa
una notevole originalità.

UNITÀ DIDATTICA

L’OGGETTO GRAFICO E LE REALIZZAZIONI
Un depliant o pieghevole A4 è uno dei
prodotti più comuni che un grafico si trova a dover impostare nel suo lavoro.
I grafici si sono spesso sbizzarriti nel progettare questi strumenti con nuove forme espressive e di richiamo visivo. In pratica, è come avere a disposizione una
ridottissima pubblicazione da impaginare, con le ante del pieghevole intese
come pagine. Le possibilità sono tante:
dal modello semplice a due ante, a quelli
a tre, quattro, cinque, sei, ripiegate su se
stesse, con ante a “doppia porta battente”, a “fisarmonica”, ecc. (vedi illustrazione a destra). A volte la peculiarità consiste nel pensare una forma speciale di piegatura, di taglio o di fustellatura che incuriosisca per la sua invenzione grafica.
Un’importante avvertenza è quella di non

dimenticare che il pieghevole, alla fine,
dovrà essere piegato! Questo non è un
concetto così ovvio: tutto quello che si
progetta graficamente deve essere poi fisicamente verificato con un modello che
riproduce l’oggetto in questione, compreso il tipo di carta e la grammatura.

8

 Pieghevole a 4 ante
bianca/volta.
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L’OGGETTO- GRAFICO
VERIFICHEE LEDIREALIZZAZIONI
CONOSCENZA

LABORATORIO
Ispirandoti a un prodotto commerciale ben definito, progetta una scatola/contenitore (come nell’esempio riportato qui sotto) e realizza il packaging (veste grafica compresa), coerente con il prodotto che
deve contenere. Alla fine, incolla tutto su un cartoncino, ritaglialo e confezionalo.
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