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Non ho fatto in tempo ad accomiatarmi nell’ultimo
editoriale che mi ritrovo qui, voluto dal guIt, di
nuovo alla direzione di ArsTEXnica (con in più la
carica di vicepresidente dell’associazione — verrò
denunciato per accumulazione di cariche —), perciò
eccomi qui a riaprire dal punto lasciato lo scorso
anno: i ritardi.
Mi scuso spiegandovi perché avete ricevuto il

numero di aprile 2011 così in ritardo. I contributi
sono stati inizialmente un po’ pochi per cui ho
posticipato informalmente la deadline. Oltre a fare
i solleciti di rito, ho deciso di scrivere un articolo in
gestazione da lungo tempo chiedendo la complicità
di Jerónimo Leal e di Salvatore Schirone. Purtrop-
po sono stato uno dei ritardatari nel consegnare il
materiale, insieme alla traduzione dell’articolo di
Jean-Michel Hufflen. Sia io che Massimiliano Do-
minici (il traduttore dell’articolo nominato) siamo
stati impegnati su varii fronti di TEX, non ultimo
l’avventura con la CompoMat di Silvia Maschio
per la collana TEXnologie, a breve nelle librerie.
Un altro contributo lungamente atteso, ma non
più arrivato, ha contribuito al ritardo nell’uscita.
Me ne scuso personalmente con tutti gli associati.
Prima di passare a parlare di quanto succede

nel guIt, mi rammarico di non poter pubblicare
alcun articolo di Enrico Gregorio, nostro nuovo
presidente. Questo numero di ArsTEXnica cammina
in pratica su una gamba sola (quella di Claudio
Beccari), ben supportata dalle stampelle di tutti
gli autori (tra cui due studenti universitari) che
hanno presentato dei lavori più che pregevoli.
Cosa fa intanto il consiglio direttivo del guIt?

Per prima cosa abbiamo formalizzato il passaggio
di consegne tra il vecchio e il nuovo direttivo, cosa
fondamentale per la corretta gestione dell’associa-
zione. Il fatto che proprio il giorno che abbiamo
raggiunto Pisa da varie parti d’Italia Poste Italiane
abbia cambiato tutta la modulistica all’insaputa
degli impiegati è stata la proverbiale “ciliegina
sulla tor...” no, troppo banale, l’arancia candita
sul cannolo siciliano. Ma arriveremo al risultato
voluto.

Su segnalazione di alcuni associati abbiamo chie-
sto e ottenuto che ai mirror da cui scaricare TEX
Live si aggiungesse il GARR. Ciò ha comporta-
to uno scambio di informazioni tra noi, il TUG
e il GARR, cosa risolta in pochissimi giorni. Ho
trovato il mirror del GARR come mirror predefi-
nito quando poco tempo dopo ho installato TEX
Live 2011. Non posso testimoniare sull’aumentata
velocità perché ho lasciato lavorare il computer

impresenziato, e comunque non ricorderei il tempo
occorso per installare TEX Live 2010.
Il nuovo sito sta prendendo vita: una parte è

già stata fatta, altre parti verranno aggiunte nel
tempo (sempre di lavoro volontario si tratta), e po-
tremo lasciare il server della Sant’Anna gentilmente
concessoci per tanti anni.

Dovremmo iniziare una specie di collaborazione
con il Prof. Manuel Gonzalez Suarez dell’università
di Oviedo (Spagna). Costui ci ha chiesto di avere
i sorgenti di alcune delle opere scritte da alcuni
associati del guIt e rilasciate tramite il nostro sito
così da poterle tradurre in spagnolo e riprodurre
nel loro formato originario. Quest’opera meritoria
è un riconoscimento al lavoro del guIt e di quanti
hanno scritto direttamente o collaborato in varie
forme alle opere richieste.
Passiamo ora agli articoli pubblicati su questo

numero.
Antonello Pilu ci spiega in La creazione di una

prova d’esame l’uso di LATEX per ottenere delle
prove d’esame di qualità ineccepibile. Ci mostra
diversi brani di codice per diverse esigenze e stili
di test.
Gianluca Pignalberi, Salvatore Schirone e Je-

rónimo Leal ci propongono un’Introduzione agli
strumenti per grecisti classici e ci introducono al-
l’uso di compositori, editor e pacchetti utili alla
loro opera tutt’altro che semplice.

Marco Crivellaro, studente universitario, ci rac-
conta la sua esperienza nell’integrazione tra R e
LATEX per la stesura di report statistici di alta qua-
lità. Leggetelo in Un dialogo tra GNU-R e LaTeX:
xtable e Sweave.

Un altro studente universitario, Giovanni Mascel-
lani, ci presenta Uno strumento per gestire progetti
LATEX cooperativi. Usa Git per realizzare un porta-
le per la scrittura cooperativa di appunti (LATEX è
ovviamente il compilatore degli appunti).
In Passare da LATEX a XSL-FO Jean-Michel

Hufflen (con l’aiuto di Massimiliano Dominici in
qualità di traduttore) introduce i lettori a XSL-
FO. Mostra i rudimenti di questo linguaggio e ne
descrive affinità e differenze con LATEX.
La virgola intelligente di Claudio Beccari, arti-

colo breve ma densissimo, spiega come risolvere
il problema della spaziatura dopo il separatore
decimale se questo è diverso dal punto.

Con The unknown picture environment, sempre
Claudio Beccari ci mostra degli aspetti insoliti e
delle particolarità dell’ambiente picture, rendendoci
edotti del fatto che questo pacchetto può rivelarsi
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insostituibile nonostante l’esistenza di pacchetti
più moderni e gettonati.
Infine Luigi Scarso ci presenta Extending

ConTEXt MkIV with PARI/GP e ci fa capire come
integrare ConTEXt con il citato sistema di compu-
ter algebra. Propone un nutrito numero di esempi
per rendere la comprensione più profonda.

Buona lettura e happy TEXing.

. Gianluca Pignalberi
g dot pignalberi at
alice dot it
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