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Sommario
Questo articolo si propone di introdurre gli utenti
di LATEX a XSL-FO. Il suo scopo non è quello di
dare una panoramica esauriente di XSL-FO, ma
di consentire all’utente di muovere i primi passi.
Sono infine mostrate somiglianze e differenze tra
questi due diversi approcci alla composizione di
testi.

Abstract
This article aims at introdicung LATEX users to
XSL-FO. It does not attempt to give an exhaustive
view of XSL-FO, but allows a LATEX user to get
started. We show the common and different points
between these two approaches of text typesetting.

1 Introduzione
Anche se il formato XML1 è largamente usato per
lo scambio e il trattamento di strutture assimilabili
a basi di dati, questo meta-linguaggio ha le sue
lontane origini nella gestione di documenti di testo.
Non è perciò sorprendente che la “cassetta degli
attrezzi” di XML fornisca un linguaggio — XSL-
FO2 — per descrivere composizioni tipografiche
di alta qualità. XSL-FO e LATEX hanno numerosi
punti in comune: in particolare, né l’uno né l’altro
sono interattivi.3
Esistono diversi buoni manuali per l’apprendi-

mento di XSL-FO; per esempio Ammane Rigaux
(2002, cap. 8) in francese, Pawson (2002) in ingle-
se, Montero Pinedae Krüger (2004) in tedesco,4

∗L’articolo originale è apparso in Hufflen (2007). In
seguito questa versione è stata tradotta in francese e estesa,
per essere pubblicata sul numero 51 di Cahiers GUTenberg.
La traduzione in italiano, comprendente qualche aggior-
namento ad opera dell’autore rispetto all’originale, è di
Massimiliano Dominici, e compare su ArsTEXnica con il per-
messo dell’autore e di Tierry Bouche, direttore di Cahiers
Gutenberg.
1. Extensible markup language. In questo articolo da-

remo per scontata la conoscenza delle basi di questo
meta-linguaggio. Un buon testo di riferimento per una
introduzione a XML è Ray (2001).
2. Extensible stylesheet language-Formatting objects.
3. Non sono WYSIWYG (What you see is what you get)

come si direbbe oltremanica.
4. Tutti questi documenti sono relativi alla versione 1.0 di

XSL-FO (W3C, 2001), mentre la raccomandazione del W3C
(World Wide Web consortium) più recente è la versione 1.1
(W3C, 2006b). I cambiamenti, tuttavia, sono minimi. Si
veda W3C (2006b, § E). Segnaliamo comunque che il W3C
ha cominciato a lavorare a una revisione del linguaggio W3C
(2010), le cui motivazioni sono illustrate in W3C (2008).

ma ci sembra che sia relativamente semplice per
un utente di LATEX imparare le basi di XSL-FO
e questo è lo scopo del presente articolo. Come
vedremo tra breve, questo formato è estremamen-
te verboso, ma in realtà non è stato pensato per
essere direttamente scritto dall’utente. Tuttavia
è proprio ciò che faremo nel paragrafo 2 con un
piccolo esempio5 volto a illustrarne le basi. In se-
guito mostreremo brevemente nel paragrafo 3 in
che modo è stata prevista la scrittura di documenti
contenenti diverse lingue e perfino diversi sistemi
di scrittura. Infine, in un’ottica di separazione di
forma e contenuto, i testi in XSL-FO sono spesso
costruiti a partire da un file XML che contiene solo
testo “grezzo”, senza indicazioni di formattazione
e applicando a esso un foglio di stile XSLT6 (W3C,
2010), il linguaggio utilizzato per la trasformazione
di testi XML. Toccheremo questo punto al paragra-
fo 4. Naturalmente, questa breve introduzione non
è in grado di sostituire né le più voluminose opere
didattiche citate in precedenza, né le specifiche
W3C (W3C, 2006b), alle quali invitiamo il lettore
curioso a fare riferimento per maggiori dettagli.
Quanto ai comandi LATEX che verranno menzio-
nati nel corso di questo articolo, essi si trovano
documentati nel LATEX Companion, nella versione
originale (Mittelbach et al., 2004).

2 Primi passi
2.1 Nozioni di base
Gli utenti di LATEX hanno familiarità con la
nozione di “classe di documento”, la nozione equi-
valente fornita da XSL-FO è quella di modello di
pagina. Quello che proponiamo nella figura 1 è
molto semplice: una sola costruzione di pagina, spe-
cificata dall’elemento fo:simple-page-master, i
cui attributi forniscono il formato del foglio e le
dimensioni dei margini, dove non può essere stam-
pato niente. Seguono le definizioni delle regioni,
la cui disposizione è mostrata nell’illustrazione
della figura 2. È bene notare che la terminologia
evita per disegno di ricorrere ai termini “alto”,
“basso”, “sinistra” e “destra” per riferirsi alle
regioni, perché la loro posizione dipende in realtà
dal sistema di scrittura:7 così, il senso della

5. Tutti i testi e i programmi di questo articolo, insie-
me ad alcune versioni alternative e a esempi supplemen-
tari, sono disponibuli sul Web, all’indirizzo http://lifc.
univ-fcomte.fr/home/~jmhufflen/texts/xsl-fo/.
6. Extensible stylesheet language transformations.
7. Dato dall’attributo writing-mode, di cui riparleremo

nel paragrafo 3.
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<fo:layout-master-set xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<fo:simple-page-master master-name="simple-page"

page-height="297mm" page-width="210mm"
margin-top="10mm" margin-bottom="20mm"
margin-left="25mm" margin-right="25mm">

<fo:region-body margin-top="20mm" margin-bottom="20mm"
margin-left="20mm" margin-right="20mm"/>

<!-- (. . . eventualmente l’attributo column-count per scrivere su più colonne.) -->
<fo:region-before extent="20mm"/>

<!-- È data soltanto la larghezza delle altre regioni. -->
<fo:region-after extent="20mm"/>

<!-- Se non si definiscono dei margini per la regione «body», ciò crea degli -->
<!-- effetti di sovrapposizione con le regioni vicine. -->

<fo:region-start extent="15mm"/>
<fo:region-end extent="15mm"/>

</fo:simple-page-master>
</fo:layout-master-set>

Figura 1: Esempio di modello di pagina in xsl-fo.

scrittura procede dalla regione “start” alla regione
“end”. A titolo di esempio, nella figura 2 abbiamo
riprodotto il posizionamento delle regioni per
le scritture latina e semitica (usata da lingue
quali l’ebraico o l’arabo). L’ordine di dichia-
razione per le regioni è fisso: fo:region-body,
poi fo:region-before, fo:region-after,
fo:region-start, fo:region-end, tutti ele-
menti facoltativi, tranne il primo.8 L’elemento
fo:simple-page-master ammette inoltre un
attributo reference-orientation che è un
angolo misurato in gradi: esso permette in
particolare di realizzare una presentazione in
formato landscape se impostato al valore 90 invece
che 0; quest’ultimo è il valore per difetto.9

Finché ci si limita a definire un unico modello di
pagina — come nella figura 1 —, ciò significa che
tutte le pagine del documento, qualunque sia il loro
numero, saranno formattate secondo questo model-
lo. La definizione di modelli di sequenze, tramite
l’elemento fo:page-sequence-master, permette
la limitazione del numero di pagine del documen-
to, così come la combinazione di diversi modelli
di pagina; per esempio, è possibile combinare due
modelli per le pagine pari e dispari o definire mo-
delli separati per la prima e l’ultima pagina di un
documento.

La figura 4 mostra ciò che si ottiene processando
il sorgente della figura 3. Possiamo notare che
i modelli di pagina non vi sono definiti tramite
l’inclusione di un file, come avviene con LATEX. Se
si desidera che un modello di pagina sia riutilizzato
da nmerosi documenti, la soluzione è quella di usare

8. In contraddizione con quanto riportato in Hufflen
(2007). In effetti, la figura 2 di quell’articolo fu correttamen-
te trattata da alcuni processori XSL-FO che sono tolleranti
su questo punto; essa è comunque non valida, mentre l’or-
dine corretto è quello indicato dalla figura 1 del presente
articolo.
9. Una spiegazione dettagliata degli effetti da-

ti dalle diverse combinazioni di writing-mode e
reference-orientation figura in Pawson (2002,
pp. 37–39).

una entità esterna (Ray, 2001), cosa che implica
l’introduzione di un elemento DOCTYPE artificiale,
in quanto non ci si riferisce realmente a un tipo di
documento.10

Come è mostrato dalla figura 3, la radice di un
testo XSL-FO è l’elemento fo:root, i cui figli sono
un modello di pagina e una sequenza di pagine.11

Una sequenza di pagine definisce cosa scrivere
e dove. Nella figura 3 è mostrato come associare
un contenuto statico — in questo caso un titolo,
seguito dal numero della pagina — a un piè di
pagina, e come definire un flusso che scorra su re-
gioni che possono appartenere a pagine successive.
Un flusso è legato a una regione per mezzo dell’at-
tributo flow-name, che si riferisce a una regione.
Spesso vengono usate convenzioni implicite; così
la definizione della regione “body” della figura 1
equivale a:

<fo:region-body
region-name=xsl-region-body/>

2.2 Formattare del testo
In prima approssimazione, un elemento fo:block
di XSL-FO si utilizza per un capoverso, che in TEX
è terminato dal comando \par. In effetti, questi
“blocchi” assomigliano più agli ambienti minipage
di LATEX, in quanto possono essere annidati. Gli at-
tributi color e background-color sono utilizzati
per il colore del testo e dello sfondo. Altri attributi
— border-style, border-width, border-color,

10. Si tratta di un modo per aggirare il problema. Un
metodo più proprio sarebbe quello di usare degli elementi
appartenenti a XInclude (W3C, 2006a). Versioni recenti
degli strumenti menzionati qui di seguito — fop apachefop
2011 e Saxon (Kay, 2004, App. E) (cf. § 4 e 5) — possono
usare questi elementi, ma solo per mezzo di complicate
opzioni.
11. Tra questi elementi obbligatori possono essere inter-

calati due elementi facoltativi che servono per dichiarazioni
globali, (W3C, 2006b, § 6.3.3) (si tratta, in effetti, di di-
chiarazioni di colore) e per la specificazione di segnalibri
(W3C, 2006b, § 6.11.1).
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Figura 2: Regioni definite da xsl-fo per le scritture latine e semitiche.

<!DOCTYPE root [<!ENTITY en-dash "&#x2013;">
<!ENTITY layout SYSTEM "layout.fo">]>

<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
&layout;
<fo:page-sequence master-reference="simple-page" font-family="serif"

font-size="12pt" text-align="start">
<fo:static-content flow-name="xsl-region-after">

<fo:block text-align="center" line-height="14pt" color="green"
font-size="10pt" font-family="serif" xml:lang="it">

Ballo delle Ingrate (<fo:page-number/>)
</fo:block>

</fo:static-content>
<fo:flow flow-name="xsl-region-body">

<fo:block font-family="sans-serif" font-size="18pt"
font-variant="small-caps" padding-top="3pt"
text-align="center" color="white"
background-color="blue" space-after="15pt" line-height="24pt">

Ballo delle Ingrate
</fo:block>
<fo:block font-family="sans-serif" font-size="14pt" space-after="18pt"

border-style="solid" border-width="0.5mm" border-color="blue"
padding="4mm" start-indent="80mm" end-indent="4mm">

<fo:block text-align="end">
Ottavio Rinuccini
<fo:inline font-style="italic">(1562&en-dash;1621)</fo:inline>

</fo:block>
</fo:block>
<fo:block space-before.minimum="10pt" space-before.optimum="11pt"

space-before.maximum="12pt">
De l’implacabil Dio

</fo:block>
<fo:block>Eccone giunt’al Regno,</fo:block>
<fo:block>Seconda, O bella Madre, il pregar mio.</fo:block>
<fo:block (stessa spaziatura dell’elemento precedente) >Non tacerà mia voce</fo:block>
<fo:block>Dolci lusinghe e prieghi</fo:block>
<fo:block>Finche l’alma feroce</fo:block>
<fo:block>Del Re severo al tuo voler non pieghi.</fo:block>

</fo:flow>
</fo:page-sequence>

</fo:root>

Figura 3: Esempio di un sorgente xsl-fo.
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Ballo delle Ingrate (1)

Ballo delle Ingrate

Ottavio
Rinuccini

(1562–1621)

De l'implacabil Dio
Eccone giunt'al Regno,
Seconda, O bella Madre, il pregar mio.

Non tacerà mia voce
Dolci lusinghe e prieghi
Finche l'alma feroce
Del Re severo al tuo voler non pieghi.

Figura 4: Il testo della figura 3, formattato.
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. . . — sono collegati al tracciamento di una cor-
nice intorno al blocco. Per default, border-style
è impostato a una dimensione nulla, e non viene
tracciata nessuna cornice. Una serie di attributi
“padding-...” sono usati per gestire la spaziatura
tra il testo e il bordo della scatola, tracciata o no
che sia.

L’organizzazione delle diverse zone di un blocco è
mostrata nella figura 5. L’attributo start-indent
(rispettivamente: end-indent) determina la distan-
za tra il primo (rispettivamente: ultimo) carattere
e il bordo iniziale (rispettivamente: finale) della
scatola. Bisogna sempre tener presente che tutti
questi concetti dipendono dal senso della scrit-
tura; non è quindi sempre pertinente parlare di
“bordo superiore sinistro” e di “bordo inferiore de-
stro”, come se ci trovassimo sempre nel caso delle
scritture latine. Allo stesso modo, le convenzio-
ni usate per i valori dell’attributo text-align —
justify per un testo giustificato, center per un
testo centrato, start e end per un testo composto
a bandiera sulla regione in questione — evitano
di riferirsi troppo scopertamente alla scrittura la-
tina, benché i valori left e right siano accettati
come rispettivamente equivalenti a start e end.12

Un altro attributo, text-align-last, riguarda la
formattazione dell’ultima riga del blocco; il suo
valore iniziale è relative, che equivale a start
quando text-align è impostato a justify, o al
valore di quest’ultimo attributo in tutti gli altri
casi.13 I valori left e right sono anch’essi accet-
tati dall’attributo text-align-last con le stes-
se convenzioni valide per l’attributo text-align.
Gli altri due attributi mostrati nella figura 5 so-
no relativi alle dimensioni: text-indent deter-
mina il rientro tradizionale a inizio capoverso,
last-line-text-indent è usato per un rientro
a fine paragrafo. Va sottolineato che questi at-
tributi non sono sempre presi in considerazione:
text-indent influenza la composizione solo se il
capoverso è giustificato o imbandierato a sinistra,
mentre last-line-text-indent è pertinente solo
a un testo imbandierato a destra.

In caso di annidamento di elementi XSL-FO, gli
attributi non ridefiniti sono ereditati; per esem-
pio, il blocco che introduce l’autore del poema
nella figura 3 usa lo stesso carattere del blocco
che lo ingloba. L’elemento fo:inline permette la
ridefinizione temporanea di attributi senza aprire
un nuovo blocco, ovvero all’interno dello stesso
capoverso. Per quanto riguarda gli attributi che
regolano l’uso dei caratteri, essi sono mostrati nel-

12. Per compatibilità con CSS (Cascading style shee-
ts, si veda Meyer (2004) per una buona introduzione a
questo linguaggio), che impiega anch’esso una direttiva
text-align.

13. Ciò corrisponde alla formattazione “tradizionale” di
un capoverso. Si noti, comunque, che è l’insieme del capover-
so che deve essere allineato in maniera più armoniosa possi-
bile. Inoltre una modifica dell’attributo text-align-last
può avere effetti sulla composizione dell’intero capoverso.

la tabella 1. Si noterà che la maggior parte dei
nomi di questi attributi coincidono con i nomi
di proprietà usati nei fogli di stile in CSS.14 In
LATEX i cambiamenti che riguardano il look di un
carattere sono espressi da combinazioni di comandi
come \textbf o \textit, mentre gli attributi di
XSL-FO sono maggiormente “tipizzati” (concetti
di peso, di stile, . . . ). Ciò può sembrare artificioso
a un utente abituato a LATEX, ma mostra chia-
ramente tutte le combinazioni possibili. Quanto
all’espressione del corpo, la soluzione, largamen-
te adottata in molti documenti XSL-FO, consiste
nell’uso di dimensioni espresse in punti, cosa che
complica evidentemente possibili trasformazioni
di tali documenti a situazioni in cui i caratteri
devono essere ingranditi o ridotti. Mentre l’uso di
corpi relativi impone alcune restrizioni (si veda
la tabella 1), sono i corpi assoluti che si avvicina-
no maggiormente alla “filosofia” di LATEX: quando
un corpo è espresso in punti, esso corrisponde in
tutti i suoi sottoelementi al corpo medium e tutti
gli altri si deducono da esso, così come \small,
\footnotesize, \large, ecc., sono adattati, in
LATEX, in rapporto al corpo \normalsize della
classe di documento, eventualmente precisato da
un’opzione del comando \documentclass.
Tornando all’elemento fo:block, la spaziatura

tra due blocchi consecutivi è controllata dagli at-
tributi space-before e space-after. Le compo-
nenti permettono, in particolare, la realizzazione
in XSL-FO delle lunghezze elastiche15 di TEX. Ciò
che è specificato per la prima strofa della figura 3
è che il valore ideale per la spaziatura verticale
che precede questo blocco è di 11 punti — la com-
ponente optimum dell’attributo space-before —
dovendo tale spaziatura situarsi all’interno dell’in-
tervallo tra 10 e 12 punti — le componenti minimum
e maximum. Specificare:

<... space-before=11pt
space-before.minimum=10pt»

definisce la componente minimum, mentre alle altre
componenti è assegnato il valore 11pt. XSL-FO
fornisce altre due componenti per la gestione del-
la spaziatura: conditionality indica se la specifica
ha effetto (valore retain) o no (valore di default,
discard) all’inizio o alla fine di un’area di rife-
rimento16 — l’inizio (o la fine, rispettivamente)

14. Si noterà anche che, come per i CSS, alcune proprietà
di XSL-FO possono essere espresse in forma abbreviata: per
esempio, gli attributi font-size e font-family, relativi al
tipo di carattere usato con l’elemento fo:page-sequence
della figura 3, possono essere rimpiazzati da: “font=12pt
serif”. Questo punto è qui segnalato — si veda W3C (2006b,
§§ 5.2 e B.3) — ma non se ne farà uso nel corso dell’articolo
perché la maggior parte dei processori XSL-FO non lo
supportano.
15. Secondo la terminologia di Mittelbach et al. (2004),

“rubber lengths” nella versione originale.
16. “Reference area” (W3C, 2006b, § 4), secondo la

terminologia di XSL-FO.
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(Contenuto del blocco.)

border
padding

start-indent end-indent

text-indent

last-line-end-indent

Figura 5: Visualizzazione delle parti di un blocco.

Tabella 1: Valori possibili per la maggior parte degli attributi legati ai caratteri.

Attributi Default Altri valori possibili

font-family serif sans-serif

Dimensioni assolute: xx-small, x-small,
medium, large, x-large, xx-large

font-size Dimensioni relative: smaller, larger
Dimensionsi esplicite, p. es.: 10pt

font-stretch normal wider, narrower, ultra-condensed,
extra-condensed, condensed, semi-condensed,
semi-expanded, expanded, extra-expanded,
ultra-expanded

font-weight normal bold, bolder, lighter

font-style normal italic, reverse-normal, reverse-oblique

font-variant normal small-caps

di una pagina per l’attributo space-before (o
space-after) associato all’elemento fo:block, o
l’inizio e la fine di una riga per gli stessi attribu-
ti, associati all’elemento fo:inline; precedence
influenza il calcolo della spaziatura tra la fine di
un’area di riferimento e l’inizio di quella seguente
e può prendere un valore numerico qualsiasi (0 per
default), oppure il valore force, considerato più
grande di ogni intero.17

Citiamo brevemente due attributi per i blocchi
e per i testi “inline”: text-decoration, usato per
tracciare una linea sopra, sotto o attraverso il testo
(W3C, 2006b, § 7.17.4), e baseline-shift per il
posizionamento di indici ed esponenti. Per contro
gli unici calcoli applicabili a un testo sono forniti
dall’attributo text-transform, che può prendere
i valori uppercase (conversione in lettere maiusco-
le18), lowercase (conversione in lettere minuscole),
capitalize (la prima lettera di ciascuna parola
è resa maiuscola, le altre sono minuscole), none
(default). Per precisare cosa si intende qui con
“calcolo”, notiamo semplicemente che il frammento

\iflanguage{french}{Chanson italienne}{%

17. Le regole precise di questo calcolo sono fornite in
W3C (2006b, §4.3.1).

18. Non va dimenticato che esistono delle scritture dove
non esistono maiuscole e minuscole — per esempio le lingue
dell’estremo oriente — e tale concetto, di conseguenza non
ha senso, ecco perché l’attributo text-transform è usato
sempre meno.

Italian song}

— si veda Mittelbach et al. (2004, § 9.2.1) per ciò
che riguarda il comando \iflanguage — non ha
equivalenti in XSL-FO.

Altri attributi associati all’elemento fo:block
riguardano la ripartizione del testo al momento
della composizione dei blocchi: keep-with-next
(o, rispettivamente, keep-with-previous), che in-
dica che il contenuto di un capoverso deve esse-
re posizionato sulla stessa pagina del precedente
(rispettivamente: seguente); keep-together, che
specifica che il contenuto di un capoverso deve
essere posizionato sulla stessa pagina. Ciascuno
di questi tre attributi possiede tre componenti —
within-line, within-column, within-page — e
i valori possibili sono degli interi che indicano l’im-
portanza di tali vincoli, paragonabili all’argomento
facoltativo dei comandi \linebreak e \pagebreak
in LATEX. Si possono usare due diverse notazioni:
auto (default) e always per i livelli minimi e mas-
simi. Forzare l’inizio di una nuova colonna o pagina
è possibile per mezzo degli attributi break-before
e break-after, i cui valori ammissibili sono auto
(default), column, page, even-page, odd-page, do-
ve gli ultimi due indicano un salto alla più vicina
pagina pari o dispari che segue. Si veda Pawson
(2002, pp. 70–72) per maggiori dettagli.
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2.3 Altri elementi

La menzione di alcuni elementi qui di seguito serve
a dare un’idea della potenza espressiva di XSL-
FO. L’elemento radice per gli elenchi, assimila-
bile all’ambiente list di LATEX, è fo:list-block.
Per ciò che riguarda le tabelle, l’elemento radice è
fo:table (Pawson, 2002, pp. 104–110) e la strut-
tura è analoga a quella delle tabelle nel linguaggio
HTML.19 Le note a piè di pagina sono realizzate
dall’elemento fo:footnote, ma la loro numera-
zione e l’eventuale linea orizzontale che separa la
parte inferiore del testo da quella superiore delle
note è a carico dell’utente (Hufflen, 2009b). Come
in HTML, i riferimenti incrociati sono realizzati
tramite collegamenti ipertestuali, verso altre parti
dello stesso documento o verso documenti esterni,
essendo fo:basic-link l’elemento usato. Come
LATEX, XSL-FO consente la manipolazione di ogget-
ti mobili, — si veda W3C (2006b, § 6.12.2) riguardo
l’elemento fo:float — e di indici, per mezzo di
elementi e attributi (W3C, 2006b, § 7.24) analoghi
all’ambiente theindex. Per terminare, si noti che
non esiste un “modo matematico” in XSL-FO.

3 Gestione di testi in più lingue
XSL-FO fornisce degli attributi per controllare la
sillabazione delle parole durante la formattazione
di un blocco (W3C, 2006b, § 7.10). Innanzi tut-
to l’attributo hyphenate, per default impostato
a false. In caso contrario, si specificheranno al-
tri attributi,20 tra i quali la specificazione di un
carattere di cesura (hyphenation-character), di
una lingua (language), di un paese (country). In
pratica, l’attributo predefinito xml:lang — si ve-
dano le sue due occorrenze nella figura 6 — può
essere usato come abbreviazione per queste due
ultime informazioni: si ricordi che si tratta di una
lingua specificata da due lettere, eventualmente
seguite da altre due che indicano il paese (Alve-
strand, 1995). Ciò che manca, invece, alla presente
versione di XSL-FO, è la possibilità di specificare
dei punti di divisione ad-hoc,21 come in LATEX con
i comandi \- e \hypenhation. Allo stesso modo
non c’è un vero e proprio equivalente del comando
\discretionary, che permette, in TEX, di speci-
ficare delle cesure più “esotiche”, per esempio il
fatto che in tedesco il gruppo “ck” si divideva come
“k-k”22 — \discretionary{k-}{k}{ck}— se non
per mezzo di un attributo script che permette di

19. Hypertext markup language. Una buona introduzione
a questo linguaggio è Muscianoe Kennedy (2006).
20. Che per il momento molti processori XSL-FO non

sono in grado di interpretare.
21. Questo punto sarà probabilmente corretto nella

prossima versione di XSL-FO, per mezzo dell’attributo
hyphenation-exceptions (W3C, 2010, § 4.7.4).
22. “Divideva”, perché dopo la riforma ortografica del

1996 si spezza la parola prima del gruppo “ck” (Duden,
2000, K 165).

specificare un programma di sillabazione (W3C,
2006b, § 7.10.3).

Come è stato accennato in precedenza nel para-
grafo 2, il linguaggio XSL-FO non è limitato alle
lingue che impiegano l’alfabeto latino. I vari ele-
menti che definiscono i modelli di pagina — per
esempio fo:simple-page-master — ammettono
un attributo writing-mode, che fornisce delle di-
rezioni: innanzi tutto la direzione delle righe, poi
quella dei blocchi.23 Per default questo attribu-
to writing-mode vale lr-tb, che sta per “left-to-
right, top-to-bottom” ovvero ciascuna riga di testo
va letta da sinistra a destra, mentre più righe in
successione vanno lette dall’alto verso il basso. Ec-
co tutti i valori che può assumere questo attributo
(il processore Apache FOP24 (apachefop 2011) ri-
conosce alcuni di questi modi di scrittura,25 come
è stato illustrato in Hufflen (2009a)):
rl-tb da destra a sinistra e dall’alto in basso: è

il modo impiegato dalle lingue semitiche;
tb-rl dall’alto in basso e da destra a sinistra:

è il modo impiegato dalla scrittura giapponese
tradizionale;
tb-lr dall’alto in basso e da sinistra a destra,

usato in antichissimi testi in mongolico;
lr-alternating-rl-tb la prima riga si leg-

ge da sinistra a destra, la seconda da destra a
sinistra e così via, mentre le righe si succedo-
no dall’alto in basso; questo sistema, impiegato
in alcune iscrizioni in greco arcaico, viene detto
bustrofedico;26

lr-alternating-rl-bt analogo al precedente,
ma le righe si succedono dal basso in alto; alcuni
testi precolombiani nella lingua dell’Impero Inca
usano questo sistema;
lr-inverting-rl-bt analogo al precedente, ma

i caratteri che si leggono da destra a sinistra
presentano una rotazione di 180°; questo “bu-
strofedico inverso” è stato osservato nella scrit-
tura Rongo-rongo dell’Isola di Pasqua, non ancora
decifrata;
tb-lr-in-lr-pairs il testo è frazionato in cop-

pie di caratteri i cui elementi sono scritti da sinistra
a destra, queste coppie sono poi disposte dall’alto
in basso a formare una riga, e le righe successi-
ve scorrono da sinistra a destra; questo sistema è
impiegato dalla lingua Maya.
Il modus operandi collegato agli altri valori

possibili si deduce facilmente:

bt-lr bt-rl lr-bt rl-bt
lr-inverting-rl-tb

23. “Inline-progression-direction” e “block-direction-
progression”, nella terminologia di XSL-FO.
24. Formatting objects processor .
25. Il lettore interessato alla storia dei sistemi di scrittura

può consultare Février (1984).
26. Questa parola di origine greca (βουστροφηδόν) indica

i movimenti di un bue che ara un campo.
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e terminiamo notando che lr, rl e tb sono ab-
breviazioni per lr-tb, rl-tb e tb-rl. Quando un
blocco viene processato, la direzione delle righe
per una successione di caratteri può essere implici-
tamente determinata a partire dalla base di dati
dei caratteri Unicode (The Unicode Consor-
tium, 2006), ciò che permette di attivare l’algorit-
mo bidirezionale (Unicode Consortium, 2008).
Si noti, però, che l’informazione fornita dall’at-
tributo writing-mode ha precedenza sull’informa-
zione implicita: in altri termini è possibile, per
esempio, scrivere da destra a sinistra usando dei
caratteri latini, se writing-mode assume un valo-
re come rl-tb. Come è stato mostrato in Hufflen
(2009a), la ridefinizione di questo attributo si effet-
tua per mezzo degli elementi fo:block-container
e fo:inline-container, i cui figli sono elementi
fo:block e fo:inline.

4 Produzione di testi XSL-FO tra-
mite XSLT

Ci prepariamo, adesso, a mostrare le idee di fondo
che regolano l’uso di XSL-FO in un’ottica di separa-
zione della forma dal contenuto. Una formulazione
in XML del nostro poema italiano è riportata nella
figura 6. Nelle figure da 7 a 9, invece, è raffigurata,
in extenso, una trasformazione XSLT 2.0, il cui
risultato è un testo in XSL-FO, di cui quello della
figura 3 rappresenta una versione semplificata.27

Non sono state aggiunte spiegazioni a queste figure
— del resto l’argomento di questo articolo è XSL-FO
e non XSLT; maggiori informazioni sulle tecniche
impiegate possono essere trovate in Hufflen (2005,
2008), mentre il manuale didattico di riferimento
per XSLT 2.0 è Kay (2004).

È stata usata la versione più recente di XSLT in
quanto consente una maggiore espressività rispetto
alla precedente (1.0, W3C (1999)) per questi tipi
di compitii. XSLT 2.0 permette, in particolare, di
specificare i tipi dei parametri e del risultato di un
template e di validarli al momento dell’esecuzione.
La specificazione avviene per mezzo dell’attributo
as, impiegato con frequenza negli esempi in que-
stione. L’uso di due namespace, definiti da prefissi
xmlns:xsl e xmlns:fo,28 distingue chiaramente le
parti eseguite quando è in azione un programma
XSLT (<xsl:...>) da quelle che costituiscono il
risultato della trasformazione (<fo:...>). Si no-
ti, a conclusione di questa sezione, che XSL-FO
non fornisce degli strumenti per costruire automa-

27. In particolare, possiamo notare che il testo ottenuto
mostra come specificare in XSL-FO una nota a piè di pagina
(si vedano le figure 8 e 9).

28. Si ricordi che l’informazione che identifica un par-
ticolare namespace non è il prefisso in sé, in quanto iden-
tificatore, ma il valore ad esso associato, per esempio
http://www.w3.org/1999/XSL/Transform in un program-
ma XSLT. XInclude (si veda la nota 10 a pagina 42) in-
troduce un altro namespace per realizzare inclusioni di
file.

ticamente un sommario o un indice, ma questo
compito non è molto difficile, dal momento che un
testo XSL-FO è il risultato dell’applicazione di una
trasformazione XSLT: alcuni esempi sono riportati
in Pawson (2002, pp. 149–150).

5 Conclusioni
Eccoci giunti al termine della nostra iniziazione a
XSL-FO. Questi primi passi ci hanno permesso già
la realizzazione di effetti tipografici non banali. Per
ciò che riguarda i processori disponibili, un elenco è
presente sulla home page di XSL-FO (http://www.
w3.org/Style/XSL/). Tra quelli elencati abbiamo
sperimentato in particolar modo:

• PassiveTEX (Carlisle et al., 2000): è un adat-
tamento di TEX per il trattamento di testi in
XSL-FO, il risultato è un file DVI29 (o PDF30)
prodotto dal comando xmltex (o pdfxmltex);

• Apache FOP (apachefop 2011): scritto in
Java, più completo, il risultato può essere
un file PDF o Postscript (altri formati sono
ugualmente possibili31);

usando Saxon (Kay, 2004, App. E) come processore
xslt 2.0.

Aggiungiamo a questo brevissimo elenco che la
raccomandazione di W3C (W3C, 2006b) non impo-
ne un preciso formato di uscita, anche se la quasi
totalità dei processori generano un file PDF, essen-
do divenuto questo formato uno standard di fatto.
D’altra parte, per quanto è a nostra conoscenza,
nessun processore attualmente esistente realizza
per intero la raccomandazione del W3C, anche se
in pratica riescono a trattare la maggior parte dei
testi. Inoltre, alcuni — tra cui Apache FOP — per-
mettono di sottoporre a una trasformazione XSLT
il risultato della formattazione; si noti, però, che si
tratta di trasformazioni che usano la versione 1.0
di XSLT.32

Riteniamo, tuttavia, che sia interessante seguire
l’evoluzione di XSL-FO, perché questo linguaggio
poggia su un concetto di base analogo a quello che
hanno adottato i vari dialetti di TEX: il ricorso a
una compilazione per ottenere il formato di uscita.
Si tratta comunque di una versione alternativa —
cioè differente per certi aspetti del funzionamen-
to — di tali concetti; una versione, inoltre, più
recente, anche se nel campo del multilinguismo e
della gestione dei diversi sistemi di scrittura sono
stati sviluppati strumenti come il pacchetto babel

29. DeVice Independent.
30. Portable Document Format, il formato di Adobe.
31. In particolare, il formato RTF (Rich Text Format)

usato per l’interscambio con Microsoft Word. Apache FOP
è stato usato in questo articolo per produrre la figura 4 a
partire dal sorgente riportato nella figura 3.

32. In realtà i due linguaggi appartenevano in origine allo
stesso progetto. In seguito, un chiarimento degli obbiettivi
ha portato a una separazione netta tra XSLT e XSL-FO.
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<!DOCTYPE song-0 SYSTEM "song-0.dtd">
<song-0 xml:lang="it">
<preamble>
<title>Ballo delle Ingrate</title>
<author>
<firstname>Ottavio</firstname>
<lastname>Rinuccini</lastname>
<birth-year>1562</birth-year>
<death-year>1621</death-year>

</author>
<note xml:lang="fr">Musique de Claudio Monteverdi (1567-1643).</note>

</preamble>
<body>
<stanza role="Amore">

<verse>De l’implacabil Dio</verse>
<verse>Eccone giunt’al Regno,</verse>
<verse>Seconda, O bella Madre, il pregar mio.</verse>

</stanza>
<stanza role="Venere">
<verse>Non tacerà mia voce</verse>
<verse>Dolci lusinghe e prieghi</verse>
<verse>Finche l’alma feroce</verse>
<verse>Del Re severo al tuo voler non pieghi.</verse>

</stanza>
<stanza role="Amore">
<verse>Ferma, Madre, il bel piè, non por le piante</verse>
<verse>Nel tenebroso impero,</verse>
<verse>Che l’aer tutto nero</verse>
<verse>Non macchiass’il candor del bel sembiante:</verse>
<verse>Io sol n’andrò nella magion oscura,</verse>
<verse>E pregand’il gran Re trarotti avante.</verse>

</stanza>
<stanza role="Venere">
<verse>Va pur come t’agrada. Io qui t’aspetto,</verse>
<verse is-followed-by="Sinfonia">Discreto pargoletto.</verse>

</stanza>
</body>

</song-0>

Figura 6: L’esempio di poema, in extenso.
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<!DOCTYPE stylesheet [<!ENTITY layout SYSTEM "layout.fo">
<!ENTITY en-dash "&#x2013;">]>

<xsl:stylesheet version="2.0" id="song-0-2-fo"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
exclude-result-prefixes="xsd">

<xsl:output method="xml" indent="yes"/>
<xsl:strip-space elements="*"/> <!-- Elimina i nodi contenenti solo spazi. -->
<xsl:template match="song-0" as="element(fo:root)">
<fo:root>
<xsl:apply-templates select="@xml:lang"/>
&layout;
<fo:page-sequence master-reference="simple-page" font-family="serif"

font-size="medium" text-align="start">
<xsl:variable name="preamble" select="preamble"/>
<xsl:apply-templates select="$preamble/title" mode="in-footer"/>
<fo:flow flow-name="xsl-region-body">
<xsl:apply-templates select="$preamble,body"/>

</fo:flow>
</fo:page-sequence>

</fo:root>
</xsl:template>
<xsl:template match="preamble" as="element(fo:block)+">
<fo:block font-family="sans-serif" font-size="x-large" padding-top="3pt"

text-align="center" color="white" background-color="blue"
space-after="15pt" line-height="24pt">

<xsl:apply-templates select="title,note"/>
<xsl:apply-templates select="collection">
<xsl:with-param name="left" select="’(’" as="xsd:string" tunnel="yes"/>
<xsl:with-param name="right" select="’)’" as="xsd:string" tunnel="yes"/>

</xsl:apply-templates>
</fo:block>
<xsl:variable name="both" select="’4mm’" as="xsd:string"/>
<fo:block font-family="sans-serif" font-size="large" space-after="18pt"

border-style="solid" border-width="0.5mm" border-color="blue"
padding="{$both}" start-indent="40mm" end-indent="{$both}">

<xsl:apply-templates select="author"/>
</fo:block>

</xsl:template>
<xsl:template match="title | collection" as="xsd:string">
<xsl:call-template name="put-text"/>

</xsl:template>

Figura 7: Trasformazione xslt che genera un testo xsl-fo (inizio).
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<xsl:template match="note" as="element(fo:footnote)">
<fo:footnote>
<xsl:call-template name="put-footnotemark">
<xsl:with-param name="size" select="’large’" as="xsd:string"/>

</xsl:call-template>
<fo:footnote-body>
<fo:block text-align-last="justify" color="black">

<fo:leader leader-pattern="rule"/>
</fo:block>
<fo:block font-family="serif" font-size="small" text-align="justify"

color="black">
<xsl:apply-templates select="@xml:lang"/>
<xsl:call-template name="put-footnotemark"/>
<xsl:apply-templates/>

</fo:block>
</fo:footnote-body>

</fo:footnote>
</xsl:template>
<xsl:template match="author" as="element(fo:block)">
<fo:block text-align="end">
<xsl:value-of select="data(firstname),data(lastname)"/>
<fo:inline font-style="italic">
<xsl:value-of
select="’ (’,birth-year,

if (data(//song-0/@xml:lang) eq ’fr’) then ’-’ else ’&en-dash;’,
death-year,’)’"

separator=""/>
</fo:inline>

</fo:block>
</xsl:template>
<xsl:template match="body" as="element(fo:block)+">
<xsl:apply-templates/>

</xsl:template>
<xsl:template match="stanza" as="element(fo:block)">
<fo:block space-before.minimum="10pt" space-before.optimum="11pt"

space-before.maximum="12pt">
<xsl:apply-templates select="@role,verse"/>

</fo:block>
</xsl:template>
<xsl:template match="verse" as="element(fo:block)+">
<fo:block><xsl:apply-templates/></fo:block>
<xsl:apply-templates select="@is-followed-by"/>

</xsl:template>

Figura 8: Trasformazione xslt che genera un testo xsl-fo (seguito).
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<xsl:template match="@role" as="element(fo:block)+">
<fo:block font-weight="bold" keep-with-next.within-page="always">
<xsl:call-template name="put-text">
<xsl:with-param name="left" select="’[’" as="xsd:string" tunnel="yes"/>
<xsl:with-param name="right" select="’]’" as="xsd:string" tunnel="yes"/>

</xsl:call-template>
</fo:block>

</xsl:template>
<xsl:template match="@is-followed-by" as="element(fo:block)">
<fo:block font-style="italic" text-align="center"

keep-with-previous.within-page="always">
<xsl:call-template name="put-text">
<xsl:with-param name="left" select="’(’" as="xsd:string" tunnel="yes"/>
<xsl:with-param name="right" select="’)’" as="xsd:string" tunnel="yes"/>

</xsl:call-template>
</fo:block>

</xsl:template>
<xsl:template match="@xml:lang" as="attribute(xml:lang)"><xsl:copy/></xsl:template>
<xsl:template match="title" mode="in-footer" as="element(fo:static-content)">
<fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
<fo:block text-align="center" line-height="14pt" color="green"

font-size="small">
<xsl:value-of select="data(.),’(’"/>
<fo:page-number/>
<xsl:text>)</xsl:text>

</fo:block>
</fo:static-content>

</xsl:template>
<xsl:template name="put-text" as="xsd:string">
<xsl:param name="left" select="’’" as="xsd:string" tunnel="yes"/>
<xsl:param name="right" select="’’" as="xsd:string" tunnel="yes"/>
<xsl:value-of select="$left,data(.),$right" separator=""/>

</xsl:template>
<xsl:template name="put-footnotemark" as="element(fo:inline)">
<xsl:param name="size" select="’xx-small’" as="xsd:string"/>
<fo:inline font-size="{$size}" vertical-align="super">*</fo:inline>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Figura 9: Trasformazione xslt che genera un testo xsl-fo (fine).

di LATEX2ε (Mittelbach et al., 2004, cap. 9) o il
nuovo motore di composizione X ETEX (Kew, 2007).
Riteniamo che una ripresa del progetto Passive
TEX potrebbe sfociare in una interessante coor-
dinazione degli sforzi tra le comunità di TEX e
XSL-FO.
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