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Sommario
La prima parte dell’articolo illustra i principali
metodi disponibili in LATEX per stampare pieghe-
voli (§ 2), opuscoli di poche pagine (§ 3) e libri
veri e propri (§ 4). La seconda parte presenta al-
cuni esempi di codice e il relativo risultato (§ 5),
oltre a prendere in esame alcuni metodi alternativi
(appendici A e B).

1 Introduzione
Un libretto è un documento stampato fronte-retro
su fogli che vengono poi piegati e rilegati per potere
esser sfogliati e letti come un normale libro. Il § 1.1
spiega brevemente come è composto un libro stam-
pato professionalmente e quali tipi di libretti sia
possibile ottenere artigianalmente. Il § 1.2 presenta
brevemente i principali metodi disponibili in LATEX
per produrre questi tipi di libretto.

1.1 Nozioni di base
Un libretto è costituito da un certo numero di
pagine stampate su entrambe le facciate di uno o
più fogli, chiamati “segnature”, che vengono poi
legati assieme e rilegati con una copertina per
produrre il risultato finale.

Fogli, pagine e facciate
Nel sèguito, chiameremo “foglio” il pezzo di car-
ta fisico sul quale viene stampato il documento e
“facciata” ognuno dei due lati del foglio. Quando
l’ordine è rilevante, distingueremo le due faccia-
te di un foglio indicandole con “fronte” e “retro”.
Chiameremo invece “pagina” l’unità logica di cui
si compone il documento da stampare, che a volte
viene appunto chiamata “pagina logica”. Il testo
del documento viene stampato su ogni pagina al-
l’interno di una gabbia che chiameremo “blocco del
testo”; l’impaginazione è l’operazione di sistema-
re il blocco del testo sulla superficie della pagina.
Nella normale stampa non professionale, un foglio
contiene solamente due pagine, una sul fronte e
una sul retro, o anche una sola se stampato solo
fronte. In generale, tuttavia, un singolo foglio può
contenere parecchie pagine del documento; nella
stampa professionale è anzi regola generale che un
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Figura 1: Un foglio con due pagine per facciata, e
il relativo blocco del testo.

foglio di grandi dimensioni contenga molte pagine
più piccole (si veda la figura 1).

Formati di carta
Tutti gli esempi considerati in questo articolo pre-
vedono l’uso di fogli di dimensioni A4, che è il
formato di carta standard per la stampa quotidia-
na. Le istruzioni tuttavia sono generali e possono
venire applicate, in linea di principio, a qualsiasi
formato di carta (se si possiedono le macchine da
stampa in grado di utilizzarlo).

Dato che useremo spesso espressioni quali «stam-
pare quattro pagine A5 su un unico foglio A4», può
essere utile riepilogare alcune nozioni relative alle
dimensioni dei formati più comuni. Le sigle A4,
A5 e simili risalgono allo standard DIN 476 — per
cui spesso si usano anche sigle come “DIN-A4” o
“DIN-A5” — cioè alla convenzione della Deutsche
Industrie Norm (Norma Industriale Tedesca) che
nel 1922 codificò l’attuale serie dei formati da stam-
pa, che venne a sua volta accettata come standard
internazionale ISO 216 nel 1975 (si veda la figu-
ra 2 nella pagina successiva). Il formato iniziale
della serie è chiamato A0 (841 × 1189 mm) e ha
una superficie (approssimata) di 1 m2. Tagliando
un foglio A0 a metà lungo il lato maggiore, si ot-
tengono due fogli in formato A1 (594× 841 mm).
Le dimensioni di tutti i formati minori vengono
ottenute ripetendo il procedimento, cioè dimez-
zando (e approssimando per difetto) il lato lungo
di un foglio del formato immediatamente maggio-
re. Quindi, per esempio, un foglio in formato A4
(210×297 mm) si ottiene dimezzando un foglio A3
(297× 420 mm).

Questa serie presenta almeno due vantaggi. In-

15



ArsTEXnica Nº 2, Ottobre 2006 Libretti in LATEX

A0

A1

A2

A3

A4
A5

Letter

Figura 2: La serie dei formati di carta dello stan-
dard internazionale ISO, derivata dallo standard te-
desco DIN, fino al formato A5. L’area ombreggiata
corrisponde al formato Letter (216×279 mm), usa-
to negli Stati Uniti e in Canada, qui sovrapposto
al comune formato A4 (210× 297 mm).

nanzi tutto, per ovvi motivi, ogni formato ha una
superficie pari alla metà di quello precedente, il che
permette sempre di stampare su un’unica facciata
di un foglio in formato An due pagine di formato
A(n− 1), quattro di formato A(n− 2) e così via.
Inoltre, il rapporto fra il lato maggiore e il lato
minore del foglio di ogni formato è costante e pari
a
√

2; ciò risulta particolarmente comodo, oltre
che per gli ingrandimenti e le fotocopie, quando si
tratta di ridimensionare le pagine e adattarne un
certo numero su fogli di formato maggiore: vedre-
mo qualche esempio più avanti. Gli Stati Uniti e
il Canada non seguono la convenzione ISO e usa-
no il formato Letter (216× 279 mm o 8, 5× 11 in),
leggermente più largo e più basso del formato A4,
che è anche il formato nativo di LATEX.1

Segnature, legatura e rilegatura
Nella stampa non-professionale, come quella di una
tesi, ogni pagina del testo viene stampata separata-
mente su un foglio delle sue stesse dimensioni. Le
due uniche varianti sono la stampa solo-fronte (una
pagina per foglio) e la stampa fronte-retro (due
pagine per foglio). I fogli vengono poi uniti sempli-
cemente impilandoli uno sull’altro, e fissandoli sul
lato in diversi modi (con un punto metallico, una
spirale, con la colla, ecc.).

I termini “legatura” e “rilegatura” vengono a
volte usati come sinonimi. Seguendo Marchesi
et al. (1999), chiameremo per comodità legatura
l’operazione di mettere assieme e fissare i fogli
di un libro e rilegatura la successiva operazione di
aggiungere una copertina. Nella stampa artigianale,

1. “Letter” viene talvolta tradotto con l’italiano “qua-
drotta”, che tuttavia sembrerebbe riferirsi a un formato di
270 × 440mm.

solitamente esiste solo la legatura, dato che la
copertina è costituita da due ulteriori fogli (pagine
fuori testo) aggiunte in testa e in coda al blocco
del documento.

La stampa professionale prevede che le pagine di
un documento vengano stampate su un certo nu-
mero di segnature, che vengono poi legate assieme
e infine rilegate per produrre il libro finale. Una
segnatura è un foglio sul quale vengono stampate
fronte-retro diverse pagine del documento, in un
ordine e orientamento tali per cui il foglio possa
poi venir piegato e tagliato in modo da ottenere
un fascicolo correttamente sfogliabile (si veda per
esempio la figura 3).2 In linguaggio tecnico, l’ope-
razione di disporre le pagine sul foglio nell’ordine
e orientamento corretto è chiamata imposizione
(o “impostazione”). Le segnature vengono poi mes-
se assieme in un blocco, che costituisce il volume,
e legate assieme con vari metodi (a filo, a colla,
ecc.). Infine, si aggiunge una copertina (rigida o
morbida) che è un foglio di grandi dimensioni (per
l’esattezza, alto quanto le pagine del volume e lar-
go il doppio più lo spessore del volume stesso) che
viene fissato al blocco delle segnature a colla o con
altri metodi (si veda Marchesi et al. (1999)).

Esistono vari tipi di segnature. La più semplice,
chiamata in-folio, si ottiene piegando il foglio lungo
il lato maggiore e senza nessun taglio. In questo
caso, l’imposizione è semplice: occorre stampare
su una facciata del foglio la prima e la quarta pa-
gina, sull’altra la seconda e la terza, in modo che
la seconda sia sul retro della prima e la quarta sul
retro della terza. Dopo la piegatura, il risultato è
un fascicolo di quattro pagine già ordinate. Una
segnatura in quarto (o in-4°) si ottiene piegando
successivamente il foglio per due volte (sempre sul
lato lungo) e tagliando lungo la prima piega. Il
risultato è un fascicolo ordinato di otto pagine, la
cui superficie è appunto un quarto di quella del
foglio originale (si veda la figura 3 a fronte). Simil-
mente, la segnatura in ottavo (o in-8°) prevede tre
pieghe, sempre lungo il lato maggiore, e due tagli,
lungo le prime due pieghe, e produce un fascicolo
con 16 pagine. E così via:

Pieghe Tagli Pagine Nome
(n) (n− 1) (2n)

1 0 4 in-folio
2 1 8 in-4°
3 2 16 in-8°
4 3 32 in-16°
5 4 64 in-32°

2. “Segnatura” è anche il numero progressivo o il segno
di riconoscimento stampato sulla prima pagina di ognuno
dei fascicoli così ottenuti, in modo da poterli comodamente
ordinare prima della legatura. Solitamente, la parte del
foglio con la segnatura risulta asportata durante la rifilatura
del volume. A volte si usa, per indicare la segnatura come
fascicolo, il termine antiquato “quinterno”, che indicava un
gruppo di cinque fogli piegati in due e inseriti uno dentro
all’altro.
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Figura 3: Le due facciate di una segnatura in quarto. Il foglio viene stampato fronte-retro, piegato due
volte sul lato maggiore e tagliato lungo la prima piegatura; si ottengono in questo modo due nuovi fogli
grandi la metà dell’originale, piegati in due, su ognuno dei quali sono stampate fronte-retro quattro
pagine. Il risultato è il fascicolo già ordinato delle otto pagine del documento.

Altri metodi di imposizione e taglio generano al-
tre segnature: per esempio, la segnatura in sesto
prevede che il foglio venga prima piegato in due e
quindi in tre, producendo un fascicolo di 12 pagine.
Una semplice piegatura in tre parti genera invece
un pieghevole a sei pagine (§ 2.2).3

Tipi di stampato

Nel sèguito, distinguiamo tre tipi fondamentali di
stampato, dipendentemente dal numero e dal tipo
di segnature che li compongono (si veda la figura 4
nella pagina successiva):

• Un pieghevole è uno stampato costituito da
un’unica segnatura di quattro o sei pagine,
corrispondente a un unico foglio piegato in
due o tre parti e stampato su entrambe le
facciate. Una semplice segnatura in-folio, per
esempio, è di fatto un pieghevole di quattro
pagine.

• Un opuscolo è uno stampato costituito da un’u-
nica segnatura di almeno otto pagine (quindi
segnature in quarto, in sesto, in ottavo, in
sedicesimo, ecc.), ottenuta dalla piegatura di
un foglio e da almeno un taglio.

3. Con la standardizzazione dei formati dei fogli, i termini
“in quarto”, “in ottavo”, ecc. sono passati spesso a indicare
l’altezza media delle pagine del libro che si ottiene usando
la relativa segnatura. Nella stampa industriale odierna si
usano molto spesso segnature in ottavo e questa espressione
indica anche un formato di libro con altezza compresa fra
i 20 e i 28 cm. In linea di principio, tuttavia, la segnatura
usata è del tutto indipendente dal formato del foglio (e
quindi della pagina che si ottiene).

• Un libro è uno stampato costituito da alme-
no due segnature di un qualsiasi numero di
pagine.

Useremo il termine generico “libretto” per indicare
tutti i suddetti tipi di stampato. Dal punto di vista
pratico, la differenza principale fra i diversi tipi di
libretto riguarda la loro legatura e rilegatura:

• un pieghevole, come dice la parola stessa, ri-
chiede una semplice piegatura del foglio su cui
è stampato;

• un opuscolo richiede invece almeno una pie-
gatura e un taglio, e soprattutto la legatura
della segnatura con punto metallico o altro
metodo;

• un libro, infine, richiede che le segnature di
cui è composto vengano legate fra loro (a filo
o in altro modo) e quindi il volume rilegato
con copertina a parte.

Il modo di produrre in LATEX pieghevoli, opu-
scoli e libri è descritto rispettivamente nei §§ 2,
3 e 4. I metodi descritti si prendono automatica-
mente cura dell’imposizione delle pagine sul foglio
per produrre qualsiasi tipo di segnatura. Essendo
finalizzati alla stampa artigianale, tuttavia, questi
metodi simulano l’imposizione professionale e pre-
vedono sempre la stampa di sole quattro pagine
per foglio, due per facciata, senza bisogno di alcun
taglio.4

4. Unica eccezione è l’esempio di opuscolo in ottavo
descritto nel § 5.5.
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Figura 4: Da sinistra a destra, i tre tipi fondamentali di libretto: un pieghevole di quattro pagine
(corrispondente a una segnatura in-folio), un opuscolo di otto pagine (corrispondente a una segnatura in
quarto) e un libro di otto pagine (corrispondente a due segnature in-folio legate assieme).

1.2 Pacchetti, classi e altri programmi
In LATEX, esistono sostanzialmente due strade per
produrre un libretto:

• partire da un documento sorgente LATEX e
compilarlo, grazie a pacchetti o classi appositi,
in modo che risulti direttamente stampato in
forma di libretto;

• partire da un documento pre-esistente e mo-
dificarne, con un qualche programma esterno,
ordine e disposizione delle pagine per poterlo
poi stampare in forma di libretto.

Il secondo metodo è l’unico possibile nei casi in
cui non si possieda il sorgente del documento da
impaginare (un esempio è considerato nel § 5.4).
Naturalmente, è sempre possibile compilare nor-
malmente un documento sorgente e poi trattarlo
a posteriori col secondo metodo.5 La tavola 1 a
fronte riassume i pacchetti, le classi e i programmi
principali disponibili in LATEX per stampare libret-
ti secondo i due metodi menzionati (da sorgente o
da documento pre-compilato) e dipendentemente
dal formato col quale si desidera stampare o da
quello del documento a disposizione. Di sèguito,
descriviamo brevemente le caratteristiche generali
di questi programmi, il cui uso dettagliato verrà
spiegato nei paragrafi seguenti.

Booklet
Il pacchetto booklet (Wilson, 2005) permette di
compilare un sorgente LATEX per produrre diretta-
mente un libretto stampabile fronte-retro. Il risul-
tato può essere un semplice pieghevole o un libro
vero e proprio completo di segnature, di cui è pos-
sibile scegliere il formato. Booklet è stato scritto
da Peter Wilson a partire dal codice di 2up (si
veda l’appendice B), una vecchia (1991) raccolta
di macro per TEX (poi adattata a stile per LATEX)

5. Questo, per inciso, consente di stampare libretti anche
con programmi diversi da LATEX (come Word o OpenOffice),
ammesso che si riescano a produrre documenti in formato
PS o PDF.

scritta da Timothy van Zandt con lo scopo gene-
rale di stampare più pagine su un unico foglio. Si
vedano Wilson (2005) e van Zandt (1993) per
le relative documentazioni.

Leaflet
La classe leaflet permette di stampare direttamente
da sorgente un pieghevole di sei pagine verticali
(tre per lato affiancate) su un unico foglio orizzon-
tale di formato A4 o A3. Leaflet modifica, oltre
all’impaginazione, tutto lo stile di un normale do-
cumento LATEX (titoli delle sezioni, elenchi, ecc.).
La classe è stata originariamente creata da Jür-
gen Schlegelmilch, quindi riscritta e sviluppata da
Niepraschk et al. (2004).

Pdfpages
Il pacchetto pdfpages (Matthias, 2001) permette
di inserire ed elaborare in un sorgente LATEX pagi-
ne di un documento esterno in formato PDF. In
particolare, può venir usato per riordinare e ridi-
mensionare le pagine di un normale documento in
modo da stamparlo come libretto. In questo caso, è
possibile ottenere lo stesso risultato del pacchetto
booklet da un documento pre-compilato. Booklet
e pdfpages possono venir utilizzati assieme, come
mostra l’esempio discusso nel § 5.4.

Altri programmi
Oltre ai pacchetti e alle classi sopra descritte, esi-
stono alcuni programmi legati a LATEX che permet-
tono di rielaborare documenti in formato DVI, PS
o PDF per produrre libretti. A conoscenza dell’au-
tore, i principali programmi in questione sono i
seguenti.
Dvidvi. Dvidvi6 è un piccolo programma sviluppa-

to da Tom Rokicki (l’autore di dvips) e Este-
ban Zimanyi (Rokicki e Zimanyi, 1991) per
manipolare le pagine di un documento DVI e
crearne uno nuovo con le pagine modificate.

PSUtils. (Duggan, 2000) è il nome di una rac-
colta di piccoli programmi che permettono di

6. ©1989-1991 Radical Eye Software.
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Formato: DVI PS PDF

da sorgente booklet, leaflet booklet, leaflet booklet, leaflet
da documento pre-
compilato

dvidvi PSUtils pdfpages (+ booklet),
TEXexec, pdfbook

Tabella 1: I principali metodi per creare pieghevoli, libretti e libri in LATEX relativi al formato del
documento da produrre o del documento originale da re-impaginare.

elaborare e modificare documenti in formato
PS. In particolare, il programma pstops per-
mette di ruotare, scalare e traslare a piacere
le pagine di un documento PS, mentre altri
programmi più semplici, quali psbook, psnup
e psselect, sono pure utili per produrre libretti
e segnature.

TEXexec. TEXexec (Pragma ADE, 2005) è un
programma PERL che fa parte della distri-
buzione di ConTEXt (Hagen, 2000), una mo-
derna estensione del TEX alternativa a LATEX
(si veda Scarso (2005) per un’introduzione).
Fra le altre funzionalità, permette di eseguire
sostanzialmente tutte le operazioni di pstops
delle PSUtils su documenti in formato PDF.
Pur non riguardando strettamente il mondo
di LATEX, TEXexec è presente in tutte le di-
stribuzioni di TEX e rappresenta quindi una
soluzione disponibile a tutti gli utenti LATEX.

Pdfbook. Pdfbook (Buchert et al., 2005) è ba-
sato su alcuni dei programmi delle PSUtils e
ne replica il funzionamento (e la sintassi) per
i documenti in formato PDF. Non è tuttavia
disponibile per tutti i sistemi operativi, per
esempio Microsoft Windows.

Nel sèguito dell’articolo, verranno spiegati nel
dettaglio soltanto i pacchetti booklet e pdfpages, e
la classe leaflet. Per quanto riguarda i programmi
“esterni” a LATEX menzionati sopra, l’appendice
A descrive brevemente la sintassi delle PSUtils,
che è abbastanza rappresentativa anche degli altri
programmi non considerati.

I sorgenti discussi nei §§ 2-4 possono venir uti-
lizzati come altrettanti template per impratichirsi
con i relativi pacchetti e classi.

2 Pieghevoli
Un pieghevole è uno stampato di poche pagine otte-
nuto piegando su se stesso un unico foglio di carta
e senza bisogno di tagli.7 In pratica, esistono due
tipi di pieghevoli: quelli a quattro pagine (ottenuti
piegando in due un unico foglio, cioè corrisponden-
ti a una segnatura in-folio) e quelli a sei pagine

7. Un volantino è invece un foglio semplice (normalmente
di dimensioni ridotte) adatto per la distribuzione. Dato che
non richiede piegature o tagli, né altre operazioni particolari
oltre alla stampa fronte-retro, non viene trattato in questa
sede.

(ottenuti piegando in tre un unico foglio). Il pro-
gramma di un convegno, il menu di una cena, un
dépliant pubblicitario sono esempi di pieghevole.

2.1 Pieghevoli a quattro pagine

Il metodo più diretto per produrre un pieghevole a
quattro pagine è l’uso del pacchetto booklet come
segue:

Modello 1: Pieghevole con booklet

1 \ documentclass [ a4paper ] { a r t i c l e }
2

3 \ usepackage {geometry}
4 \geometry{ cente r ing , nohead , no foot }
5 \geometry{width =108.5mm, he ight =170mm}
6

7 \ usepackage [ pr int , 1 to1 ] { book le t }
8

9 \ begin {document}
10 \ s e t p d f t a r g e t p a g e s
11

12 prima\ c l ea rpage
13 seconda \ c l ea rpage
14 t e r z a \ c l ea rpage
15 quarta
16

17 \end{document}

In generale, conviene sempre impaginare il docu-
mento in vista del libretto che si andrà a stampare.
Ciò significa che le dimensioni del blocco del te-
sto andranno calcolate direttamente per la pagina
“rimpicciolita” in modo da adattarsi alla stampa
in forma di libretto. Alle righe 3-5 usiamo il pac-
chetto geometry (Umeki, 2002) per impostare il
layout della pagina del pieghevole. Lo scopo finale
è ottenere due pagine di formato A5 affiancate su
un foglio di formato A4. Specifichiamo che il testo
andrà centrato nella pagina (centering) e che non
abbiamo bisogno di spazio per le testatine e per i
piè di pagina (nohead,nofoot). Quindi specifichia-
mo le dimensioni del blocco del testo: in questo
caso, sono state determinate sottraendo alle di-
mensioni di una pagina A5 (148.5× 210 mm) due
margini per lato da 2 cm ciascuno. (Naturalmen-
te tutte queste impostazioni verranno di volta in
volta personalizzate.)

Alla riga 7 usiamo il pacchetto booklet. L’opzio-
ne print dice a booklet di impostare direttamente
le pagine del documento in forma di pieghevole,
cioè appunto due per facciata su un foglio orizzon-
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tale.8 L’opzione 1to1 dice invece a booklet che il
testo del pieghevole è già stato progettato (grazie
a geometry) per essere sistemato su due pagine
affiancate su un foglio A4 orizzontale. In generale,
è sempre meglio progettare fin dall’inizio la pagina
di un libretto, piuttosto che utilizzare le dimensio-
ni standard e lasciare che sia booklet a tentare di
calcolare il corretto ridimensionamento.

Il comando \setpdftargetpages (riga 10) è ne-
cessario se la compilazione produce un documento
PDF (per esempio se si compila con PDFLATEX).
Un comando simile, \setdvipstargetpages, è di-
sponibile per produrre documenti in formato PS.
Si noti che, dato che geometry imposta il layout
all’inizio del documento, questi comandi vanno ri-
chiamati dopo \begin{document} affinché booklet
registri i cambiamenti. Allo stesso modo, booklet
va sempre richiamato dopo geometry.

Il sorgente descritto sopra produce un pieghevole
correttamente stampabile fronte-retro, le cui pa-
gine contengono l’unico testo “prima”, “seconda”,
“terza” e “quarta” oltre al numero della pagina
stessa. Un esempio leggermente più interessante è
descritto nel § 5.1.

Se per qualche motivo si preferisce o si deve pro-
durre il pieghevole utilizzando un documento pre-
compilato, è possibile usare il pacchetto pdfpages.
Supponendo di avere un documento original.pdf
contenente le quattro pagine del pieghevole, si crea
un nuovo sorgente sul seguente modello:

Modello 2: Pieghevole con pdfpages

1 \ documentclass [ a4paper ] { a r t i c l e }
2

3 \ usepackage { pdfpages }
4

5 \ begin {document}
6

7 \ inc ludepd f [ pages=−, s i g n a t u r e =4,%
8 landscape ] { o r i g i n a l }
9

10 \end{document}

Alla riga 7 il comando \includepdf — che prende
come argomento il nome del documento PDF —
inserisce nel nuovo documento le pagine prescel-
te (in questo caso tutte) del documento originale.
L’opzione signature serve a specificare quante pagi-
ne vanno su ogni segnatura (in questo caso 4, le
uniche presenti), mentre l’opzione landscape (riga
8) specifica che il foglio deve essere orizzontale. Il
risultato è simile a quello ottenuto con booklet, ma
può essere necessario aggiustare al meglio le dimen-
sioni delle pagine inserite, che vengono calcolate
automaticamente da pdfpages (si veda Matthias
(2001) per i vari comandi a disposizione).

8. Il fatto che print non sia l’opzione di default dipende
dalla gestione dei riferimenti incrociati in documenti più
complessi di un semplice pieghevole, che verrà spiegata nel
§ 3.

2.2 Pieghevoli a sei pagine
La classe leaflet permette di stampare direttamente
da sorgente pieghevoli a sei pagine. Un esempio è
il seguente:

Modello 3: Pieghevole con leaflet
1 \ documentclass [ a4paper , notumble]%
2 { l e a f l e t }
3

4 \ begin {document}
5

6 prima\ c l ea rpage
7 seconda \ c l ea rpage
8 t e r z a \ c l ea rpage
9 quarta \ c l ea rpage

10 quinta \ c l ea rpage
11 s e s t a
12

13 \end{document}

Leaflet si prende cura automaticamente delle di-
mensioni e dell’ordinamento delle pagine; l’opzione
di classe notumble — che fa sì che il retro non sia
rovesciato, come di default, rispetto al fronte9 —
è stata usata (riga 1) solo per mostrare il risultato
della compilazione nella figura 5 nella pagina suc-
cessiva. Si noti la disposizione delle pagine. Leaflet
inserisce automaticamente fra la seconda e la ter-
za pagina un piccolo segno (personalizzabile) per
la prima piegatura (la seconda piegatura risulta
determinata dalla prima); altre opzioni di questa
classe molto flessibile saranno illustrate nel § 5.2.

Alternativamente, è possibile progettare manual-
mente le pagine del pieghevole (per esempio con
geometry) e quindi “montare” il risultato sul pie-
ghevole stesso usando il pacchetto pdfpages. Un
esempio è il seguente. Dapprima si produce, usando
per esempio geometry, il documento original.pdf
con sei pagine di dimensioni 99× 210 mm (99 mm
è un terzo di 297 mm, la larghezza di un normale
foglio A4 orizzontale); quindi si inseriscono in un
nuovo file simile a questo:

Modello 4: Pieghevole (6 pagine) con pdfpages
1 \ documentclass [ a4paper ] { a r t i c l e }
2

3 \ usepackage { pdfpages }
4

5 \ begin {document}
6

7 \ inc ludepd f [ pages ={5 ,6 ,1 ,2 ,3 ,4} ,%
8 nup=1x3,%
9 landscape ] { o r i g i n a l }

10

11 \end{document}

Invece di usare l’opzione signature (valida solo per
i libretti contenenti multipli di 4 pagine), si usa

9. L’orientamento della facciata sul retro rispetto a quella
sul fronte dipende dal tipo di stampante usata; andrà quindi
adattato alla propria stampante (ciò vale in generale per
tutti gli esempi di libretto considerati).
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pagina 5 pagina 6

Prova per la classe
leaflet

pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4

Figura 5: Fronte e retro di un pieghevole a sei pagine prodotto con la classe leaflet (si veda il codice 3
nella pagina precedente).

(riga 8) l’opzione esplicita nup, che specifica quante
pagine mettere in orizzontale e quante in verticale
sul foglio. Si noti che è necessario specificare espli-
citamente (riga 7) l’ordine in cui le pagine devono
essere inserite.

3 Opuscoli
Un libretto od opuscolo è uno stampato costituito
da un’unica segnatura di poche pagine, ma più cor-
poso di un semplice pieghevole.10 La presenza di
un’unica segnatura permette di rilegare il libretto
con una semplice pinzatrice, dopo aver piegato in
due la segnatura stessa. Normalmente, la copertina
di un libretto è costituita dal primo foglio del volu-
me (magari in cartoncino più pesante e/o colorato)
e viene pinzata assieme al resto.

Il numero di pagine di un libretto è limitato
proprio da questo metodo molto elementare di
rilegatura. Infatti, con l’aumentare del numero
dei fogli da piegare, aumenta velocemente l’effetto
di scalatura del bordo esterno, che andrebbe poi
rifilato con una taglierina. Già un libretto di poche
decine di pagine presenta questo problema in modo
piuttosto vistoso.

Utilizzando il pacchetto booklet è possibile pro-
durre libretti di ogni tipo semplicemente usando
il codice 1 per il pieghevole da quattro pagine.
L’unica differenza è che il numero di pagine di
un libretto varia e deve essere specificato. Booklet
ha quattro opzioni di classe, four, eight, sixteen e
thirtytwo (che è quella di default) che specificano
quante pagine per segnatura contiene il libretto (4,
8, 16 o 32). Col comando \pagespersignature è
possibile specificare un numero di pagine diverso

10. Spesso questi libretti vengono chiamati brochure (dal
francese) o brossure; tuttavia, “brossura” si riferisce anche
(e soprattutto) a un tipo economico, e molto diffuso, di
rilegatura, in cui la copertina di cartoncino non rigido
viene semplicemente incollata al volume (legato o meno).
Secondo lo Zingarelli 2003 (Zanichelli, Le Opere su Cd-
Rom, Bologna) un opuscolo non contiene in genere più di
80 pagine.

da questi — che deve comunque essere un multiplo
di 4 — secondo le proprie esigenze.

Finché le pagine dell’opuscolo sono meno di 32, è
possibile usare booklet esattamente come nel caso
del pieghevole. Se invece le pagine sono di più,
se ne approssima il numero per eccesso al primo
multiplo di 4 e lo si specifica come argomento di
\pagespersignature. Se per esempio avessimo un
documento di 33 pagine, l’opuscolo relativo dovrà
contenere almeno 36 pagine (delle quali le ultime
tre vuote). Si useranno quindi i seguenti comandi:

Modello 5: Opuscolo con booklet

1 \ documentclass [ a4paper ] { a r t i c l e }
2

3 \ usepackage {geometry}
4 \geometry{ cente r ing , nohead}
5 \geometry{width =108.5mm, he ight =170mm}
6

7 %\usepackage [ nopr int ] { book le t }
8 \ usepackage [ pr int , 1 to1 ] { book le t}%
9 \ n o f i l e s

10 \ page spe r s i gna ture {36}
11

12 \ begin {document}
13 \ s e t p d f t a r g e t p a g e s
14

15 % <pagine 1−33>
16

17 \end{document}

Alle righe 7-10 richiamiamo il pacchetto booklet
in modo leggermente diverso rispetto al caso del
pieghevole a quattro pagine (§ 2.1). Il motivo per le
righe 7 e 9 è che un opuscolo conterrà in generale,
al contrario di un semplice pieghevole, riferimenti
incrociati, per esempio un indice iniziale o altro.
Affinché tali riferimenti risultino corretti, occorre
inizialmente compilare alcune volte con l’opzione
noprint di booklet (riga 7), che non ha alcun effet-
to visibile; infine, si compilerà una volta sola con
l’opzione print e il comando \nofiles (riga 9), che
dice a LATEX di usare i vecchi file relativi ai riferi-
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menti incrociati (.aux,.toc, ecc.) senza generarne
di nuovi.

Infine, alla riga 10 diciamo a booklet che l’u-
nica segnatura di cui è composto l’opuscolo deve
contenere 36 pagine; il pacchetto aggiunge auto-
maticamente tre pagine vuote, per completare il
libretto, e produce 18 facciate (36/2) che andran-
no poi stampate su 9 fogli (36/4).11 Un esempio
di opuscolo prodotto in questo modo è discusso
nel § 5.3.

Anche nel caso di pdfpages, è sufficiente usare lo
stesso sorgente per il pieghevole a quattro pagine
specificando il numero di pagine della segnatura de-
siderata; supponendo che original.pdf contenga
33 pagine, si scriverà (riga 7):

Modello 6: Opuscolo con pdfpages

1 \ documentclass [ a4paper ] { a r t i c l e }
2

3 \ usepackage { pdfpages }
4

5 \ begin {document}
6

7 \ inc ludepd f [ pages=−, s i g n a t u r e =36,%
8 landscape ] { o r i g i n a l }
9

10 \end{document}

per avere il risultato desiderato.

4 Libri
Al crescere del numero delle pagine di un docu-
mento, diventa fisicamente impossibile rilegarlo
in forma di opuscolo. Il blocchetto di fogli stam-
pati infatti diventa troppo grosso per poter esser
semplicemente piegato e puntato. Diventa allora
necessario suddividere le pagine in varie segnature.

Supponiamo di avere un libro di 107 pagine e
volerlo rilegare in ottavo, cioè con segnature da 16
pagine l’una. I comandi visti sopra, sia per booklet
sia per pdfpages sono sufficienti a ottenere il risul-
tato voluto. Per controllare il risultato, possiamo
già prevedere che la prima pagina verrà stampata
affiancata alla sedicesima (questa sarà la prima fac-
ciata della prima segnatura), che la diciassettesima
pagina sarà stampata a fianco della trentaduesima
(prima facciata della seconda segnatura) e così via.

Nel caso di booklet avremo quindi:

Modello 7: Libro con booklet

1 \ documentclass [ a4paper ] { a r t i c l e }
2

3 \ usepackage {geometry}
4 \geometry{ cente r ing , nohead}

11. Al momento (2 novembre 2006) l’uso di
\pagespersignature sembra talvolta causare l’aggiunta di
una o più facciate spurie in coda all’opuscolo; d’altra parte,
i fogli aggiuntivi così prodotti sono completamente vuoti e
possono essere semplicemente eliminati (o non stampati)
prima della rilegatura. Peter Wilson, autore di booklet, è al
corrente del problema (comunicazione personale).

5 \geometry{width =108.5mm, he ight =170mm}
6

7 %\usepackage [ nopr int ] { book le t }
8 \ usepackage [ pr int , 1 to1 ] { book le t }
9 \ n o f i l e s

10 \ page spe r s i gna ture {16} % in ottavo
11

12 \ begin {document}
13 \ s e t p d f t a r g e t p a g e s
14

15 % <pagine 1−107>
16

17 \end{document}

Nel caso di pdfpages avremo invece:

Modello 8: Libro con pdfpages

1 \ documentclass [ a4paper ] { a r t i c l e }
2

3 \ usepackage { pdfpages }
4

5 \ begin {document}
6

7 \ inc ludepd f [ pages=−, s i g n a t u r e =16,%
8 landscape ] { o r i g i n a l }
9

10 \end{document}

È interessante notare una differenza nel comporta-
mento dei due pacchetti. Booklet produce infatti,
per un libro di 107 pagine in ottavo, 54 facciate
da stampare su 17 fogli, che corrispondono a sei
segnature da 16 pagine più una settima segnatu-
ra da sole 12 pagine (l’ultima bianca). Pdfpages,
invece, produce 56 facciate da stampare su 18 fo-
gli, corrispondenti a sette segnature da 16 pagine,
l’ultima delle quali contiene in coda cinque pagine
bianche.

La differenza è dovuta al modo in cui i due pac-
chetti completano le segnature. Entrambi infatti
calcolano automaticamente il numero di pagine
mancanti necessario per stampare il libro: tuttavia
booklet minimizza il numero di fogli totale, produ-
cendo eventualmente segnature “monche”, mentre
pdfpages produce comunque le segnature nel for-
mato richiesto riempiendo quelle incomplete con
pagine bianche.

In questo caso, per stampare in ottavo — cioè,
ricordiamolo, 16 pagine per segnatura — un libro
di 107 pagine sono necessarie almeno sette segna-
ture. Infatti sei segnature possono contenere solo
le prime 16 × 6 = 96 pagine del libro: le restanti
11 richiedono una segnatura aggiuntiva. Questa
settima segnatura può essere uguale alle altre, cioè
contenere 16 pagine, o contenerne solo 12, lo stretto
indispensabile per sistemare le 11 pagine rimaste.
Nel primo caso, che è quello di pdfpages, il libro
sarà infine composto da 16 × 7 = 112 pagine, le
ultime cinque delle quali vuote. Nel secondo caso,
quello di booklet, il libro conterrà invece solo 108
pagine ((16× 6) + 12), l’ultima delle quali vuota.
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112 è infatti il primo multiplo di 16 superiore a
107, 108 il primo multiplo di 4.

5 Esempi commentati
Alcuni esempi di pieghevole (§ 5.2 e § 5.1), di opu-
scolo (§ 5.3) e di libro (§ 5.4) vengono presentati
e discussi. Ogni esempio è corredato da una figu-
ra che mostra parte del risultato finale; vengono
inoltre introdotti alcuni nuovi comandi relativi
ai pacchetti già visti. Il § 5.5 spiega come otte-
nere un’autentica segnatura in ottavo, cioè come
stampare ordinatamente sedici pagine su un unico
foglio.

5.1 Una partecipazione per matrimonio
La figura 6 nella pagina seguente riproduce un
biglietto di partecipazione per matrimoni più o
meno standard. La partecipazione originale era
stampata su un cartoncino rifilato di dimensioni
170× 230 mm, con margini su ogni pagina di cir-
ca 15 mm. Diversamente dai normali pieghevoli
a quattro pagine, una partecipazione prevede di
stampare fronte-retro quattro pagine orizzontali
su un foglio in verticale.

Questo risultato è stato ottenuto con booklet,
con il seguente preambolo:

Esempio 1: Partecipazione per matrimonio

1 \ documentclass [ 14 pt ] { e x t a r t i c l e }
2

3 \ usepackage [ cente r ing , nohead , no foot ]%
4 {geometry}
5 \geometry{ paperwidth=230mm,%
6 paperhe ight =170mm}
7 \geometry{ textwidth =140mm,%
8 t e x t h e i g h t =85mm}
9

10 \ usepackage [ pr int , 1 to1 , landscape ]%
11 { book le t }
12 \ s e t l e n g t h {\ pagesepwidth }{ .4 pt}
13 \ s e t l e n g t h {\ pagesep length }{3mm}
14 \ s e t l e n g t h {\ p a g e s e p o f f s e t }{0mm}
15

16 \ pag e s ty l e {empty}
17 \ s e t l e n g t h {\ par indent }{0 pt}
18 \ begin {document}

Le uniche differenze rispetto al codice base per
il pieghevole a quattro pagine (§ 2.1) sono nelle
specifiche di pagina.

Alle righe 5-6 usiamo geometry per specificare
le dimensioni del foglio (che verrà stampato su un
A4 e poi rifilato. Alle righe 7-8 specifichiamo le
dimensioni del corpo del testo: prima dimezziamo
il foglio per ottenere le dimensioni della pagina
(115 × 170 mm), quindi togliamo 15 mm di mar-
gine per lato. Infine, alla riga 10, con l’opzione
landscape diciamo a booklet di aspettarsi pagine
in orizzontale da sistemare su fogli in verticale.
(Equivalentemente, landscape può venir specificata

come opzione di classe). Il segno di piegatura parte
dal margine fisico del foglio (riga 14).

Il carattere usato è quello fornito dal pacchetto
calligra; le due iniziali sulla prima pagina sono state
inserite coi pacchetti standard graphicx e xcolor.

5.2 Un pieghevole a sei pagine
La figura 7 nella pagina successiva presenta un
esempio di pieghevole a sei pagine ottenuto con la
classe leaflet.12 Rispetto al codice di prova del § 2.2,
il sorgente relativo usa alcuni nuovi comandi messi
a disposizione da leaflet. La porzione rilevante del
codice della figura 7 è la seguente:

Esempio 2: ]Pieghevole guItmeeting

1 \ documentclass [ a4paper , notumble]%
2 { l e a f l e t }
3

4 \CutLine {6} % t a g l i pp . 4−5
5 \CutLine {4}
6

7 %\AddToBackground{2}{% sfondo p . 2
8 \AddToBackground∗{2}{% sfondo pp . 2−4
9 \ i n c l u d e g r a p h i c s [ width =.66\ paperwidth ]

10 {gmlogo . jpg }}
11

12 \ begin {document}

Alle righe 4-5 usiamo il comando \CutLine che
inserisce una linea tratteggiata di divisione fra due
pagine del pieghevole, con il simbolo delle forbici
per indicare il taglio. La linea viene inserita im-
mediatamente prima (cioè a sinistra guardando la
facciata del pieghevole) della pagina indicata nel-
l’argomento di \CutLine. La versione asteriscata
del comando, \CutLine*, inserisce una semplice
linea tratteggiata senza forbici.

Alla riga 9, inseriamo l’immagine gmlogo.jpg
come sfondo della pagine 2 e 3 del pieghevole. Il
comando relativo, \AddToBackground*, prende co-
me primo argomento il numero della facciata (1 o
2) del pieghevole su cui inserire la figura, e come
secondo il nome del file-immagine. Le dimensioni
dell’immagine di sfondo vanno determinate manual-
mente. La versione non asteriscata prende invece
come primo argomento il numero della pagina (1-6)
in cui inserire la figura. Si noti la differenza fra i
due comandi togliendo il commento alla riga 7 e
commentando la riga 8.

Il segno della piegatura può essere eliminato
con l’opzione di classe nofoldmark o personaliz-
zato cambiando, con \renewcommand, i parame-
tri \foldmarkrule (per lo spessore della linea) e
\foldmarklength (per la sua lunghezza).

Infine, si noti, alle pagine 2-5 del pieghevole in
figura 7 nella pagina seguente, come leaflet dimi-
nuisca le dimensioni del carattere per i titoli delle

12. Ringrazio Emanuele Vicentini del guIt per avermi
messo a disposizione il codice originale del pieghevole per il
guItmeeting.
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. . . quel ramo del lago di Como. . . RL

Renzo Tramaglino Lucia Mondella

annunciano il loro matrimonio

Sabato 21 ottobre 16** ore 10.30
Chiesa del paesello

Paese (Como)
nel mezzo del villaggio

Paese (Como)
in fondo, anzi un po' fuori

Renzo e Lucia

dopo la cerimonia saranno lieti
di salutare parenti e amici

presso il �Palazzotto� di Don Rodrigo
(sopra al paese)

È gradita gentile conferma

Figura 6: Le due facciate di un invito di partecipazione da matrimonio, prodotte col pacchetto booklet
(vedi codice 1 nella pagina precedente).

Questionario di gradimento

Vi preghiamo di compilare il seguente questionario
anonimo sul gradimento/comprensione degli interventi
proposti assegnando un punteggio variabile tra 1 (scar-
so) e 5 (ottimo). Gli interventi ai quali non si è assistito
devono essere lasciati vuoti.

Introduzione a TEX di Donald Knuth

1 2 3 4 5
o o o o o

Introduzione a LATEX di Leslie Lamport
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o o o o o

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

"
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
"

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

Con il patrocinio di:

guIt – Gruppo Utilizzatori Italiani di TEX
c/o Ufficio Statistica

Scuola Superiore Sant’Anna
Piazza Martiri 33

56122 Pisa

http://www.guit.sssup.it

guIt
2006

meeting
Secondo convegno nazionale su

TEX, LATEX e tipografia digitale

G r u

p p
o

U
ti

li
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i

TEX ?

Igut

Pisa, 22 ottobre 2005

Aula Magna, Scuola Superiore Sant’Anna

Programma

Sessione mattutina

09:00 Registrazione

09:30 Donald Knuth
Introduzione a TEX

10:10

10:50

11:30 Coffee break

12:00

12:40

13:20 Pausa pranzo

Sessione pomeridiana

15:00 Leslie Lamport
Introduzione a LATEX

15:40

16:00 Coffee break

16:30

17:10

17:50 LATEX Help Desk (esperti di LATEX
a vostra disposizione) e key signing
party

18:30 Chiusura dei lavori
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Scheda di iscrizione

Se si desidera aderire al guIt o ricevere informazio-
ni sulle sue attività, riempire il seguente modulo e
consegnarlo agli addetti in sala.

Nome:
Cognome:
Indirizzo:

Email:

Desidero aderire al guIt in qualità di socio
ordinario
Desidero ricevere informazioni relative alle
attività del guIt

Se avete commenti, critiche o suggerimenti su qualun-
que aspetto del meeting, scriveteli in maniera leggibile
nelle righe seguenti.

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Figura 7: Le due facciate di una bozza del pieghevole per il Meeting del guIt di quest’anno, prodotto
con la classe leaflet (esempio 2 nella pagina precedente).
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\(sub)section e sopprima il numero di paragrafo
progressivo.

5.3 Un opuscolo
La figura 8 nella pagina successiva mostra la prima
(fronte) e l’ultima (retro) facciata di un opuscolo.
Il libretto in questione è il De moneta di Nicola
Oresme, un trattato medioevale dedicato alla mo-
neta e alla sua falsificazione da parte del sovrano
(signoraggio). Il libro di Oresme è disponibile
nella Bibliotheca Augustana all’indirizzo http://
www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/Chronologia/
Lspost14/Oresme/ore_mon0.html.

Una volta impaginato con la classe book di
LATEX, su una pagina di formato A5 e con carat-
tere 10pt, il libretto riempie 41 pagine, compresa
la prima e la quarta pagina di copertina. Occorre
dunque una segnatura da 44 pagine per contener-
lo. Dato che la quarta di copertina deve risultare
affiancata alla prima, per produrre in stampa la
copertina completa, abbiamo completato “a mano”
il libretto aggiungendo esplicitamente tre pagine
per riempire la segnatura.

La porzione rilevante del codice relativo è la
seguente:

Esempio 3: Nicola Oresme, De moneta

1 \ documentclass [ a4paper , 10 pt , twos ide ]%
2 {book}
3

4 \ usepackage [ l a t i n ] { babel }
5 \ usepackage [ t ex t ={104mm,147mm}]%
6 {geometry}
7

8 %\usepackage [ nopr int ] { book le t }
9 \ usepackage [ pr int , 1 to1 ] { book le t}%

10 \ n o f i l e s
11 \ page spe r s i gna ture {44}
12

13 \ begin {document}
14 \ s e t p d f t a r g e t p a g e s
15

16 % <pagine 1−40>
17

18 % pagine 41−43:
19 \ c l ea rpage \ n u l l \ t h i s p a g e s t y l e {empty}
20 \ c l ea rpage \ n u l l \ t h i s p a g e s t y l e {empty}
21 \ c l ea rpage \ n u l l \ t h i s p a g e s t y l e {empty}
22 % pagina 44 ( quarta d i cope r t ina ) :
23 \ c l ea rpage \ t h i s p a g e s t y l e {empty}
24 % <testo >
25 \end{document}

Alle righe 5-6 specifichiamo le dimensioni del blocco
del testo (circa uguali a quelle standard di geometry
per il formato A5); lasciamo che i margini vengano
calcolati automaticamente da geometry, cioè col
rapporto 2 : 3 sia in orizzontale (interno : esterno)
sia in verticale (superiore : inferiore).

Alle righe 8-11 usiamo il pacchetto booklet, spe-
cificando con \pagespersignature che l’opuscolo
sarà costituito da un’unica segnatura di 44 pagine.

Dato che il libretto conterrà un indice iniziale dei
capitoli, è qui essenziale compilare alcune volte
con l’opzione noprint (riga 8) e fare solo l’ultima
compilazione con l’opzione print e il comando no-
files (righe 9-10), che “costringe” booklet a usare
il vecchio file di indice (corretto) e a generare i
numeri di pagina giusti.

Contenendo solo 41 pagine, l’opuscolo è sta-
to completato con tre pagine vuote (righe 19-
21), alle quali è stata aggiunta in coda la quar-
ta di copertina, che nella stampa risulterà affian-
cata alla prima pagina del libretto. La coperti-
na dell’opuscolo è stata creata ritagliando l’im-
magine secondo le proporzioni del formato ISO
(1 :
√

2 = 0, 707) e inserendola sullo sfondo del-
le due pagine col pacchetto eso-pic. Date queste
proporzioni, è sufficiente richiamare il file immagi-
ne col comando \includegraphics del pacchetto
graphicx scalandola del fattore relativo alla serie
ISO: [width=.707\paperwidth].

5.4 Una ristampa anastatica
Una copia o ristampa anastatica di un libro consi-
ste nella riproduzione fedele del documento origina-
le, senza che ne venga modificata l’impaginazione,
la numerazione e tutte le principali caratteristiche.
Ogni pagina del libro originale viene riprodotta
(originariamente con un procedimento litografi-
co) e stampata esattamente come è, con l’unico
eventuale cambiamento del formato del libro.

Un esempio di ristampa anastatica è illustra-
to nella figura 9 nella pagina seguente, che mo-
stra le prime due facciate del classico libretto
di Henry Hazlitt, Economics in one lesson. Il
libro è disponibile in formato PDF all’indiriz-
zo http://www.economicsinonelesson.com ed è
stato ottenuto dalla scansione delle pagine di una
copia originale. Il documento contiene 198 pagine;
in questo caso, l’abbiamo riprodotto all’interno di
un nuovo documento LATEX, aggiungendo due pa-
gine per il frontespizio e le informazioni editoriali
e infine prevedendo una rilegatura con segnature
in-16°. Il risultato è un libretto di 200 pagine sud-
divise in sei segnature da 32 pagine l’una più una
segnatura finale in-4°, cioè da 8 pagine.

La parte rilevante del codice relativo è la
seguente:

Esempio 4: Hazlitt, Economics in One Lesson
1 \ documentclass [ a4paper , 11 pt ] { book}
2

3 \ usepackage [ t ex t ={108mm,170mm},%
4 c e n t e r i n g ] { geometry}
5 \ usepackage { pdfpages }
6 %\usepackage [ nopr int ] { book le t }
7 \ usepackage [ pr int , 1 to1 ] { book le t }
8 \ page spe r s i gna ture {32} % in−16 °
9

10 \ begin {document}
11 \ s e t p d f t a r g e t p a g e s
12
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Nicolaus Oresmius

Tractatus
de origine, natura, iure
et mutationibus monetarum

sive

De moneta

c. 1360

nicolaus oresmius

debet custodire penes se, in loco vel locis publicis, exemplar istius
proportionis et qualitatem mixtionis, pro vitandis periculis; ne videli-
cet princeps (quod absit) vel monetarii mixtionem huiusmodi occulte
falsificarent. Sicut etiam apud communitatem servantur quandoque
aliarum mensurarum exemplaria.

XIV. De mutatione composita monetarum.

Mutatio monetae composita est, quando plures mutationes sim-
plices implicantur in unam, sicut qui mutaret simul proportionem
monetae vel mixtionem materiae, vel cum hoc etiam pondus. Et
sic multipliciter fierent combinationes possibiles quandoque muta-
tionum simplicium superius positarum. Et quoniam nulla mutatio
simplex debet fieri, nisi propter reales et naturales causas iam dictas,
quae rarissime accidunt, sciendum quod adhuc rarius, immo forte
nunquam, contingit vera occasio faciendi mutationem monetae com-
positam. Sed si forsan contingeret, adhuc fortiori ratione quam de
simplici, talis mutatio composita nunquam debet per principem fieri,
propter pericula et inconvenientia prius tractata, sed per ipsam com-
munitatem; nam si ex mutationibus simplicibus indebite factis tot
abusiones sequuntur, sicut dictum est ante; multo maiores et peio-
res sequerentur ex mutatione composita. Moneta namque debet esse
vera et iusta in substantia et pondere, quod nobis signatum est in
sacra Scriptura, ubi de Abraham dicitur, quod ipse emit agrum, pro
quo dedit CCCC siclos argenti probatae monetae publicae. Si igitur
ipsa foret bona, et non mutaretur indebite (1 Mos. 23,16); cum ipsa
sit longo tempore durabilis, non oporteret de ea multum fabricare,
nec plures monetarios ad expensas communitatis habere. Et in hoc
esset utilitas communis, sicut tactum fuit capitulo VII. Universaliter
igitur ex praemissis concludendum est, quod nulla mutatio monetae,
sive simplex, sive composita, est sola principis auctoritate facienda;
et maxime ubi hoc vellet facere propter emolumentum et lucrum ex
tali mutatione sumendum.
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de moneta

XV. Quod lucrum quod provenit principi ex mutatione
monetae sit iniustum.

Videtur mihi, quod principalis et finalis causa, propter quam
princeps vult sibi assumere potestatem mutandi monetas, est emo-
lumentum vel lucrum, quod potest inde habere: aliter enim frustra
faceret tot et tantas mutationes. Volo ergo adhuc plenius ostendere,
quod talis acquisitio est iniusta; omnis enim mutatio monetae, prae-
terquam in rarissimis casibus prius dictis, falsitatem et deceptionem
includit, et non potest principi pertinere, sicut probatum est ante.
Ex quo ergo princeps hanc rem de se iniustam usurpat iniuste, impos-
sibile est quod ibi capiat emolumentum iuste. Praeterea, quantum
princeps capit ibi de lucro, tantum necesse est ipsam communita-
tem habere de damno. Quidquid autem princeps fecit in damnum
communitatis iniustitia est et factum tyrannicum, non regale, ut ait
Aristoteles. Et si ipse diceret, sicut solent mentiri tyranni, quod ipse
tale lucrum convertit in publicam utilitatem, non est concedendum
sibi, quia pari ratione posset mihi tunicam amovere et dicere quod ip-
se indigeret ea pro communi commodo. Etiam secundum apostolum
non sunt facienda mala ut eveniant bona. Nihil ergo debet turpiter
extorqueri ut postea in pravos usus fingatur expendi. Rursum, si
princeps de iure potest facere unam simplicem mutationem monete
et sibi capere aliquod lucrum, pari ratione potest facere maiorem
mutationem et capere maius lucrum, et mutare pluries et adhuc plus
habere de lucro et facere mutationem vel mutationes compositas, et
semper augere lucrum secundum modos prius tactos; et verisimile
est quod ita procederet ipse vel successores sui, aut proprio motu
aut per consillarios, ex quo istud liceret, quia natura humana in-
clinatur et prona est ad augendum sibi divitias quando hoc potest
leviter facere, et sic tandem princeps potest sibi attrahere quasi to-
tam pecuniam sive divitias subditorum et eos in servitutem redigere,
quod esset directe tyrannisare, immo vera et perfecta tyrannis, sicut
patet per philosophos et per historias antiquorum.
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Figura 8: La prima (copertina) e l’ultima facciata di un opuscolo di 44 pagine, prodotto col pacchetto
booklet (esempio 3 nella pagina precedente).

Henry
azlitt

Economics
inOneLesson

1946

ii

Prima edizione: Harper & Brothers, 1946
Questa edizione: The Foundation for Economic

Education, Inc., 1952

Ristampa anastatica a cura di Gustavo Cevolani, luglio 2006;
impaginata con LATEX2ε, booklet e pdfpages per una rilega-
tura in 16◦.

Figura 9: Le prime due facciate (fronte e retro) di una ristampa anastatica prodotta coi pacchetti booklet
e pdfpages (vedi 4 nella pagina precedente).
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13 \ f rontmatte r
14 % F r o n t e s p i z i o :
15 \ begin { t i t l e p a g e }
16 % <autore , t i t o l o , data>
17 \end{ t i t l e p a g e }
18 % Info rmaz ion i e d i t o r i a l i :
19 % <info >
20 \mainmatter
21 % Libro :
22 \ inc ludepd f [ pages=−,noautosca le ,%
23 s c a l e =1.2]{ h a z l i t t }
24 \end{document}

Alla riga 8 impostiamo una segnatura in sedicesimo;
ciò significa che dovremo piegare e legare fascicoli
da 32 pagine di otto fogli l’uno.

Il frontespizio, cioè la prima pagina dopo la
copertina vera e propria (che verrà creata alla
fine delle dimensioni adeguate per poter rilegare il
libro), viene inserito alle righe 15-17; in questo caso
si è usato il pacchetto lettrine per i capilettera. Le
informazioni editoriali (relative alla prima edizione
del libro e a quella qui ristampata) vengono poste
sul retro del frontespizio (riga 19). Queste pagine
“a parte” rispetto al libro vero e proprio vengono
relegate nel \frontmatter.

Il libro originale viene inserito pagina per pa-
gina usando pdfpages (righe 22-23); per ottenere
una migliore sistemazione sulla nuova pagina si è
disattivato il ridimensionamento automatico del
pacchetto (noautoscale, riga 22): il fattore deside-
rato, ottenuto per tentativi, è stato specificato con
l’opzione scale (riga 23). In questo modo si ottiene
un nuovo documento di esattamente 200 pagine.

Infine, usando booklet (riga 7) si imposta l’intero
documento in forma di libretto. Il risultato sono
100 facciate da stampare su 50 fogli suddivisi in
sei segnature contenenti otto fogli e una settima
di soli due fogli.

5.5 Una segnatura in ottavo
Tutti gli esempi finora discussi hanno sfruttato la
capacità dei pacchetti booklet e pdfpages di simu-
lare l’imposizione professionale, cioè la stampa di
segnature di più pagine. Tuttavia, con l’eccezione
dei pieghevoli (che costituiscono una segnatura di
per sé), quelle prodotte non sono “vere” segnature,
stampate su un unico foglio, ma appunto simu-
lano il risultato della piegatura e del taglio della
segnatura vera e propria.

A puro titolo illustrativo, mostriamo come ot-
tenere una “vera” segnatura in ottavo stampando
16 paginette di formato A6 su un normale foglio
A4, che viene poi ripiegato tre volte su se stesso e
tagliato lungo le prime due piegature.

Supponiamo di avere un documento
original.pdf di 16 pagine. Chiamiamo
rovescia.tex il seguente sorgente:

1 \ documentclass [ a4paper ] { r epor t }
2

3 \ usepackage { pdfpages }

4

5 \ begin {document}
6

7 \ inc ludepd f [ pages ={1−4}]{ o r i g i n a l }
8 \ inc ludepd f [ pages ={5−12}, ang le =180]%
9 { o r i g i n a l }

10 \ inc ludepd f [ pages ={13−16}]{ o r i g i n a l }
11

12 \end{document}

Compilando rovescia.tex, pdfpages inverte di
180 gradi (testa-piedi) le otto pagine centrali del do-
cumento originale: otteniamo così rovescia.pdf
che è identico a original.pdf a parte per le otto
pagine rovesciate.

A questo punto scriviamo un nuovo sorgente
come segue:

1 \ documentclass [ a4paper , landscape ]%
2 { repor t }
3

4 \ usepackage { pdfpages }
5

6 \ begin {document}
7

8 \ inc ludepd f [ pages ={11 ,6 ,7 ,10 ,
9 14 ,3 ,2 ,15 ,

10 9 ,8 ,5 ,12 ,
11 16 ,1 ,4 ,13} ,
12 nup=4x2 ]
13 { r o v e s c i a }
14

15 \end{document}

che, sempre usando pdfpages, riordina le pagine
di rovescia.pdf (righe 8-11) e le inserisce su un
foglio A4 orizzontale (riga 1), otto per facciata
(riga 12).

Un esempio del risultato è riportato in figura 10,
dove qè stata usata l’opzione frame di pdfpages per
sottolineare la divisione delle pagine. L’ordine delle
pagine e il loro orientamento (dritte o rovesciate)
va calcolato a mano; il modo migliore per farlo è
quello empirico: si prende un foglio A4, lo si piega
per tre volte sul lato maggiore, quindi si scrive
il numero di pagina progressivo su ognuna delle
pagine così ottenute; infine si riapre il foglio che
mostra sulle due facciate il fronte e il retro della
segnatura desiderata.

A Libretti con le PSUtils

Alcuni dei programmi delle PSUtils permettono di
replicare tutti gli esempi finora discussi lavorando
con documenti in formato PS. In particolare, il
programma pstops è in grado di eseguire tutte le
operazioni necessarie per produrre qualsiasi tipo
di segnatura e quindi di libretto. Tuttavia, spesso
conviene rivolgersi a programmi più limitati ma
più semplici (come psselect, psbook e psnup) per
velocizzare il lavoro.
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Settembre Aprile Maggio Agosto

Dicembre Gennaio

Luglio Giugno Marzo Ottobre

Stampato con LATEX

MiniAgenda

Febbraio Novembre

Figura 10: Le due facciate di segnatura in ottavo prodotta con pdfpages (vedi § 5.4). Stampandola
fronte-retro su un foglio A4, piegandolo tre volte sul lato maggiore e tagliando lungo le prime due pieghe,
si ottiene un’agendina tascabile in formato A6.

Pieghevoli
Supponendo che il documento originale sia
original.ps, si useranno i comandi:

psbook original.ps riordina.ps

che dispone nel corretto ordine le quattro pagine
originali; e

psnup -2 riordina.ps libretto.ps

che sistema due pagine per lato del foglio
producendo il risultato voluto.

Un modo per produrre un pieghevole a sei pagine,
a parte eventuali ridimensionamenti, è il seguente:

psselect -p5,6,1,2,3,4
original.ps riordina.ps

che dispone le pagine nell’ordine voluto (§ 2.2); e

psnup -3 riordina.ps pieghevole.ps

che imposta tre pagine per facciata del foglio finale.

Opuscoli
Dato che gli opuscoli sono costituiti da una sola
segnatura, i comandi per produrli sono gli stessi
relativi ai pieghevoli: psbook riordina le pagine del
documento originale e psnup (con l’opzione -2) le
monta a due a due su un foglio orizzontale.

Ancora una volta, lo stesso risultato si può otte-
nere con pstops, ma più scomodamente dato che
occorre differenziare il trattamento per le pagine
che andranno sul fronte e quelle che andranno sul
retro dei fogli stampati (Duggan, 2000, pstops, p.
2).

Libri
L’opzione -s di psbook permette di specificare il
numero di pagine di ogni segnatura, e quindi di
stampare libri veri e proprio formati da un certo
numero di segnature.

Per esempio, la seguente riga di comando
specifica una segnatura in quarto da otto pagine:

psbook -s8 original.ps riordina.ps

Come al solito, per avere il libretto finale da
stampare occorre impostarlo con psnup:

psnup -2 riordina.ps libretto.ps

Imposizioni generiche con pstops
Il programma pstops permette di manipolare le pa-
gine di un documento PS in una notevole varietà
di modi. In particolare, permette contemporanea-
mente di traslare, ruotare e scalare (in quest’or-
dine) ogni pagina indipendentemente dalle altre
e impostarle su un numero a piacere di fogli. Di
conseguenza, pstops permette da solo di eseguire
tutte le operazioni necessarie per produrre libret-
ti di ogni tipo, comprese “vere” segnature come
quella del § 5.5 (si veda per esempio Nermander
(2005)).

La sintassi di pstops è la seguente:

pstops [specifiche] [file1.ps] [file2.ps]

dove file1.ps è il documento originale e
file2.ps è il libretto da ottenere. Il preambolo
[specifiche] è a sua volta così formato:

[bloccopagine]:[[pagina]comandi]

Il documento da processare (file1.ps) viene sud-
diviso da pstops in blocchi: bloccopagine specifica
quante pagine sono contenute in ogni blocco (alme-
no una, al massimo il numero di pagine del docu-
mento). Per ogni pagina di ogni blocco è possibile
eseguire una serie di comandi. Si noti tuttavia che
pstops numera le pagina del documento a parti-
re da 0: quindi per indicare pagina 1 occorrerà
scrivere 0, per la 2 scrivere 1, e così via.

I comandi che ci interessano sono sostanzialmen-
te tre:

• L|R|U ruota la pagina indicata a sinistra (L,
senso anti-orario), destra (R, senso orario) o
testa-piedi (U). La rotazione avviene attorno
all’angolo in basso a sinistra della pagina.
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Figura 11: Illustrazione degli effetti del comando pstops 4:0L@.7(1w,0.5h), parte dei comandi per
produrre un pieghevole di quattro pagine (vedi appendice A). Sulla sinistra la pagina originale, sulla
destra la facciata che si vuole ottenere. Ogni freccia mostra una delle tre operazioni di rotazione,
scalatura e traslazione della prima pagina.

• @fattore ridimensiona la pagina scalando-
la del fattore indicato, che può essere
qualsiasi frazione (per esempio: @.5 per un
dimezzamento di entrambi i lati della pagina).

• (deltax,deltay) trasla la pagina in orizzon-
tale e in verticale della quantità indicata, che
può essere espressa in termini assoluti (per
esempio (1cm,0)) o in termini relativi alle
dimensioni del foglio originale (per esempio
(1w,1h), dove w e h indicano rispettivamente
la larghezza e l’altezza del foglio).

Per ogni blocco, occorre specificare le opzioni per
ogni pagina del blocco: se queste vengono divise
dal segno +, le pagine vengono montate sullo stes-
so foglio nella posizione specificata; se vengono
separate dalla virgola , vengono invece disposte su
fogli diversi (sempre nella posizione specificata.)

Come esempio, la seguente riga di comando per-
mette di produrre un pieghevole di quattro pagine
a partire dal documento original.ps:

pstops 4:3L@.7(21cm,0cm)+
0L@.7(21cm,14.85cm),
1L@.7(21cm,0cm)+
2L@.7(21cm,14.85cm)
original.ps libretto.ps

Equivalentemente, il seguente comando usa dimen-
sioni relative alla larghezza (w) e all’altezza (h)
della pagina invece che dimensioni assolute:

pstops 4:3L@.7(1w,0)+
0L@.7(1w,0.5h),
1L@.7(1w,0.5h)+
2L@.7(1w,0.5h)
original.ps libretto.ps

La figura 11 illustra una fase del processo di impo-
sizione, relativa alla prima pagina del pieghevole,
e dovrebbe aiutare a capire meglio la sintassi di
pstops.

B Altri pacchetti LATEX
Descriviamo brevemente altre soluzioni disponibili
in LATEX per produrre libretti. La lista dei seguenti
pacchetti e classi è tratta soprattutto da Williams
(2006, Topical: “Office” Applications, Leaflets).

2up
Il pacchetto 2up (van Zandt, 1993) è distribuito
sia come insieme di macro per TEX (2up.tex) sia
come pacchetto LATEX (2up.sty). È il “progenitore”
di booklet. Chiamato twoup da Williams (2006).

2in1
Il pacchetto 2in1 (Saxena, 2001) imposta due pagi-
ne verticali fianco a fianco su un foglio orizzontale;
non sembra funzionare con PDFLATEX. Chiamato
twoinone da Williams (2006).

faltblat
La classe faltblat (“pieghevole” in tedesco) produce
un pieghevole a sei pagine simile a quello prodotto
da leaflet; tuttavia, oltre ad avere come unica do-
cumentazione un template scritto in tedesco, non
funziona altrettanto bene. Fa parte della raccolta
di classi e pacchetti di Ingo Klöckl, LATEX Tips
and Tricks (Klöckl, 2000).

twoup
Il pacchetto twoup (Hansen, 2005) è una sorta
di “assistente” all’uso dei pacchetti booklet e 2up o
all’uso delle PSUtils. Richiamandolo assieme a uno
dei pacchetti suddetti, si prende cura di calcolare
al meglio le dimensioni della pagine da impostare;
compilando il sorgente con dvips, invece, scrive nel
relativo file .log le opzioni con cui usare psnup
(eventualmente con psbook e psselect) per ottene-
re un libretto. Chiamato twoupltx da Williams
(2006).

Conclusioni
Il pacchetto booklet permette di stampare con faci-
lità libretti di ogni tipo, senza doversi preoccupare
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dell’imposizione delle segnature. Specialmente se
usato assieme a geometry e con l’opzione 1to1 non
richiede la manipolazione delle pagine del docu-
mento e non dà quindi problemi di scalatura e
ridimensionamento del testo. Rappresenta quindi,
a parere dell’autore, la migliore soluzione per stam-
pare documenti progettati fin dall’inizio in forma
di libretto.

Il pacchetto pdfpages è molto comodo per ot-
tenere in fretta un libretto da un documento già
compilato. Inoltre è più generale di booklet e per-
mette qualsiasi genere di imposizione (per esempio
booklet non è in grado di produrre la segnatura in
ottavo dell’esempio 5.5). Richiede tuttavia di ridi-
mensionare le pagine del documento originale, con
conseguenti possibili problemi legati alla scalatura
del testo.

Considerazioni simili valgono per i programmi
delle PSUtils. Per gli utenti di ConTEXt, TEXexec
rappresenta probabilmente la soluzione più natura-
le. Data la diffusione dei formati PS e soprattutto
PDF, e la possibilità di trasformare documenti DVI
in entrambi questi formati, il programma dvidvi
appare ormai obsoleto. Non essendo disponibile per
tutti i sistemi operativi, pdfbook non costituisce
una soluzione generale per la stampa di libretti in
LATEX.

Riferimenti bibliografici
Buchert, R., Eldering, J. e Aivazian, T. (2005).

«Pdfbook». CTAN. support/pdfbook.

Duggan, A. J. C. (2000). «Psutils». http:
//www.tardis.ed.ac.uk/~ajcd/psutils/
index.html. CTAN: support/psutils.

Hagen, H. (2000). «ConTEXt the manual». www.
pragma-ade.com.

Hansen, M. L. (2005). «The twoup package».
CTAN. macros/latex/contrib/twoup.

Klöckl, I. (2000). «LATEX tips and tricks». CTAN.
info/examples/ltt.

Marchesi, G., Paolini, M. e Sucato, V. (1999).
Rilegare i libri. De Vecchi Editore, Milano.

Matthias, A. (2001). «The pdfpages package».
CTAN. V. 0.3e.

Nermander, P. (2005). «How to make im-
positions with pstops». Scribus Public Wi-
ki. http://wiki.scribus.net/index.php/
How_to_make_impositions_with_pstops.

Niepraschk, R., Schmidt, W. e lein, H. G.
(2004). «The document class leaflet». CTAN.

Pragma ADE (2005). «TEXexec explained».
http://www.pragma-ade.com/pragma-ade/
texexec.htm.

Rokicki, T. e Zimanyi, E. (1991). «dvidvi».
CTAN. dviware/dvidvi.

Saxena, S. (2001). «2in1.sty». CTAN. macros/
latex/contrib/misc.

Scarso, L. (2005). «ConTEXt: un moderno si-
stema di packages basato su TEX». In Atti del
Secondo convegno nazionale su TEX, LATEX, e
tipografia digitale (guItMeeting 2005). Pisa, pp.
7–23.

Umeki, H. (2002). «The geometry package».
CTAN. V. 3.2.

van Zandt, T. (1993). «Two-up printing for
generic TEX». CTAN. macros/generic/2up.

Williams, G. (2006). «The TEX catalogue online».
http://texcatalogue.sarovar.org/.

Wilson, P. (2005). «Printing booklets with
LATEX». CTAN. V. 0.7a.

. Gustavo Cevolani
Dipartimento di Filosofia
Università di Bologna
g.cevolani@email.it

30

support/pdfbook
http://www.tardis.ed.ac.uk/~ajcd/psutils/index.html
http://www.tardis.ed.ac.uk/~ajcd/psutils/index.html
http://www.tardis.ed.ac.uk/~ajcd/psutils/index.html
support/psutils
www.pragma-ade.com
www.pragma-ade.com
macros/latex/contrib/twoup
info/examples/ltt
http://wiki.scribus.net/index.php/How_to_make_impositions_with_pstops
http://wiki.scribus.net/index.php/How_to_make_impositions_with_pstops
http://www.pragma-ade.com/pragma-ade/texexec.htm
http://www.pragma-ade.com/pragma-ade/texexec.htm
dviware/dvidvi
macros/latex/contrib/misc
macros/latex/contrib/misc
macros/generic/2up
http://texcatalogue.sarovar.org/

