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GEOMETRIA E TIPOGRAFIA
Secondo ricerche compiute nel XX secolo la costruzione della pagina dei manoscritti
medievali sarebbe stata influenzata dalle regole seguite dai progettisti delle grandi cattedrali elevate
in Europa. I copisti avrebbero utilizzato rapporti semplici, come vedremo in seguito.
Fra gli studiosi che si sono occupati a fondo di questi argomenti sono l’olandese J. A. Van
de Graaf, lo svizzero-tedesco Jan Tschichold (1902 – 1974) e l’argentino Raúl Mario Rosarivo
(1903 – 1966). Essi hanno cercato di riscoprire l’insieme delle regole usate per l’impaginazione, il
canone.
Il grafico Tschichold ha studiato la struttura delle pagine di un buon numero di manoscritti
medievali ed è giunto alla scoperta delle regole più usate dai copisti.
Egli ha chiamato quella struttura canone aureo, espressione che non ha nulla a che fare con
la sezione aurea.
Il testo coprirebbe nella pagina una superficie di forma rettangolare le cui dimensioni sono
nel rapporto 2:3, con il lato più corto disposto orizzontalmente:
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Le regole seguite dai copisti creatori dei manoscritti furono poi impiegate dai tipografi che
stamparono i primi libri a partire dalla metà del XV secolo: i primi libri stampati riproducevano
manoscritti disponibili ai tipografi.
Furono così rispettate le indicazioni relative alle dimensioni delle colonne di testo e alle
dimensioni dei margini.
Quelle indicazioni erano fissate fin dai tempi antichi nel rispetto di un criterio: l’armonia.
Nell’Europa medievale molti manoscritti cartacei avevano le dimensioni delle pagine in
proporzioni comprese fra 1 : 1,5 e 1 : 1,25:

Quei formati erano collegati alle dimensioni della carta prodotta nel Medioevo, sempre in
fogli singoli. I due formati più comuni della carta erano nei rapporti 3 : 2 (o 1,5 : 1) e 4 : 3 (1,33 :
1):

Un folio è formato da due pagine affiancate, il verso e il recto:
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Le dimensioni dei margini
Le dimensioni dei margini lasciati fra la pagina e lo specchio di scrittura o di testo derivano
da quelle della tradizione dei copisti.
Lo schema che segue contiene i termini attribuiti ai diversi margini:
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Il margine al piede era, grosso modo, largo il doppio di quello in testa.
Il margine esterno era largo una misura intermedia fra quelle dei margini al piede e in testa.
Infine, il margine a sinistra – riservato alla cucitura – era fissato uguale a metà della
larghezza del margine di destra:
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Il lettore che ha necessità di scrivere delle note in una pagina ha a disposizione tre margini,
con esclusione di quello di sinistra, riservato alla cucitura.
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La trisezione della diagonale di un rettangolo
I metodi impiegati dai copisti e dai primi tipografi per costruire la struttura delle pagine
applicano una regola geometrica, quella delle diagonali di un rettangolo.

ABCD e EFBA sono due rettangoli affiancati e con le stesse dimensioni.
AB è la mediana del rettangolo EFCD.
Tracciare le diagonali lunghe EC e FD e le diagonali di pagina (EB, BD, AF e AC).
Le diagonali lunghe s’intersecano in un punto, Z, che è il loro punto medio e lo è anche della
mediana AB.
Le diagonali lunghe e quelle di pagina s’incontrano in quattro punti: O, P, R e S.
Disegnare le linee verticali passanti per le coppie di punti O-R e P-S: sono fissati i punti U,
T, V e W.
Le quattro diagonali si ripartiscono reciprocamente in proporzione
1/3 : 2/3
come spiegano le seguenti relazioni:
FO = OS = SD = 1/3 * FD
BP = 1/3 * BD

e

PD = 2/3 * BD .

Anche i lati ED e FC risultano divisi secondo la stessa proporzione:
ET = TV = VD = 1/3 * ED .
Le intersezioni fra le diagonali nei punti O, P, R e S non formano angoli retti, ad eccezione
del caso che il rettangolo EFCD abbia le dimensioni di un formato ISO di tipo “A” e cioè con le
lunghezze dei lati in proporzione √2 : 1.
Nella figura che segue, AB è la mediana verticale del rettangolo EFCD:
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FD è la diagonale del rettangolo EFCD e EB è la diagonale di quello EFBA.
Le due diagonali s’intersecano nel punto O formando quattro angoli retti. Esse si dividono
reciprocamente a 1/3 e a 2/3:
FO = 1/3 * FD
e
OD = 2/3 * FD
OB = 1/3 * EB

e

OE = 2/3 * EB .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La regola può essere generalizzata; tutti gli esempi descritti in questo articolo rispondono a
un principio fondamentale: la divisione in parti uguali di un segmento è ottenuta con una riga non
graduata. Infine, il metodo impiegato è puramente geometrico e non richiede alcuna operazione
aritmetica.
La figura che segue mostra la divisione del rettangolo EFCD (disposto verticalmente):
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AB è la mediana orizzontale del rettangolo.
Tracciare le diagonali EC e DF e la corda AF.
Le intersezioni fra le diagonali e la corda determinano i punti O, P, R e S: per questi punti,
disegnare linee parallele ai lati di EFCD.
Il rettangolo risulta così suddiviso in 9 rettangoli di uguali dimensioni e tutti simili a EFCD.
I suoi lati (DE e EF) sono divisi in tre parti uguali.
Lo stesso metodo può essere impiegato per dividere i lati del rettangolo EFCD in 4, 5 o più
parti uguali.
Nel caso della divisione in 4 parti uguali, occorre tracciare la mediana lunga passante per il
centro Z:

Disegnare la corda AF: essa interseca la media GH in un punto, O; per questo punto
condurre una linea parallela al lato EF, linea che taglia le diagonali del rettangolo in due nuovi
punti, R e S.
Per i punti R e S tracciare linee parallele a DE: esse tagliano le diagonali in altri punti
necessari per la divisione in parti uguali.
Il risultato finale è la divisione dei lati del rettangolo DEFC in quattro parti uguali: anche le
diagonali EC e DF sono divise in quattro parti uguali.
Infine, il rettangolo DEFC è diviso in 16 parti uguali.
Nel caso della divisione in cinque parti uguali occorre fissare i punti G e H a distanze
FH = 1/5 * FE
e
FG = 1/5 * FC .

Questo risultato è ottenuto per via geometrica, per il lato EF, con la costruzione descritta
nella figura che segue:
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Viene così fissata la posizione del punto H e degli altri punti che dividono EF in cinque parti
uguali.
Lo stesso metodo è applicabile alla divisione in cinque parti uguali del lato FC.
Tracciando le linee uscenti da G e H e le loro parallele ai lati di EFCD è costruito il reticolo
basato sulle loro intersezioni con le diagonali e con la corda AF.
I lati del rettangolo EFCD e le sue diagonali EC e DF sono divisi in cinque parti uguali e il
rettangolo è suddiviso in 25 parti uguali.

Il metodo può essere generalizzato e impiegato per dividere i lati e le diagonali di un
rettangolo (e di un quadrato) in un numero intero di parti uguali.
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La costruzione GLaD
GLaD è una sigla che ha il significato descritto nella figura che segue:

Due giovani studenti americani, Dave Goldenheim e Dan Litchfield, allora (1995)
quattordicenni, prepararono con il loro insegnante (Charles H. Dietrich) un articolo per dimostrare
le proprietà delle costruzioni occorrenti per dividere in parti uguali un segmento dato. L’articolo fu
poi pubblicato nel 1997 su una rivista matematica americana.
L’insieme di quelle soluzioni grafiche è conosciuto come “GLaD construction”, dalle
iniziali dei cognomi dei due studenti e del loro insegnante.
AD è il segmento da dividere: è usata una costruzione ausiliaria – nell’esempio che segue, è
il rettangolo ABCD – per ottenere il risultato voluto.
OP1 è la mediana corta del rettangolo ABCD; il segmento AD è diviso in due parti uguali
dal punto P1:

Tracciare la diagonale DB e la corda OA: esse si intersecano nel punto E. Da questo ultimo
abbassare la perpendicolare al lato AD che raggiunge nel punto P3.
Dato che
BE : BD = 1 : 3
la stessa relazione vale nel lato AD:
A P3 : AD = 1 : 3
Collegare i punti B e P3: la corda intercetta AO nel punto F. Da questo punto condurre la
perpendicolare a AD che interseca nel punto P5.
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Collegare i punti B e P5: il relativo segmento taglia AO in un nuovo punto, G. Da questo
ultimo abbassare la perpendicolare al lato AD: essa lo incontra in un nuovo punto, P7. La
costruzione può essere continuata eseguendo gli stessi passaggi.
La tabella che segue spiega i rapporti creati sul segmento AD:

La costruzione è servita a dividere il segmento AD in 3, 5, 7, …, parti uguali, senza la
necessità di ricorrere a una riga graduata o a operazioni aritmetiche che darebbero risultati
irrazionali.
Lo schema mostrato nella figura che segue è una variante della costruzione precedente:

In questa variante è disegnata la mediana OP2 e sono tracciate le corde AO e BP2.
L’intersezione delle due corde è il punto E: da esso abbassare la perpendicolare al segmento AD che
incontra in un punto, P4. Collegare questo ultimo con B: la nuova corda incontra AO nel punto F.
Dal punto F condurre la perpendicolare a AD: viene stabilito il punto P6.
Da quest’ultimo punto tracciare un segmento fino a B: esso taglia AO in un nuovo punto, G.
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Infine, da G abbassare la perpendicolare a AD che taglia in un nuovo punto, P8. La
costruzione può continuare seguendo questo metodo.
La tabella che segue fornisce i rapporti fra le lunghezze dei segmenti creati lungo AD:

La prima variante divide il segmento AD in parti uguali a numeri dispari (3, 5, 7, …),
mentre la seconda versione lo divide in parti uguali a numeri pari (2, 4, 6, 8, …).
Le due versioni possono essere condensate in un’unica costruzione.
La divisione di AD può essere ottenuta pure con la costruzione di un quadrato ABCD:

Il quadrato presenta un problema: si sviluppa tanto in altezza quanto in larghezza. Di
conseguenza, con il rettangolo si ottiene lo stesso risultato con un’altezza (AB = CD) più piccola.
La costruzione GLaD può essere ricavata anche con l’impiego di un parallelogramma come
nei due schemi seguenti:
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Anche con un rombo si può costruire la divisione del segmento AD:
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Il taccuino di Villard di Honnecourt
Goldenheim, Litchfield e Dietrich hanno riscoperto un metodo già impiegato da Villard de
Honnecourt (1190-1260 circa) per organizzare le pagine del suo Taccuino.
Lo studio di alcune pagine del manoscritto ha fornito ai ricercatori del XX secolo alcune
informazioni sull’impaginazione da lui usata.
ABCD è la pagina di destra (il recto) con le dimensioni nel rapporto 2 : 3 :
AD : AB = 2 : 3
EFBA è la pagina di sinistra (il verso) e ha le stesse dimensioni di ABCD.
Tracciare le diagonali di pagina EB e BD.

Dividere in 10 parti uguali le diagonali EB e BD.
Dai punti 4 e 14 condurre le perpendicolari al segmento FC: sono fissati X e Y.
Disegnare i segmenti X-14 e Y-4: essi si intersecano nel punto Z, posto sul segmento AB.
Tracciare i segmenti 4-C, 4-A, 14-A e 14-F. Essi determinano i due specchi GH8I e JK18L:
i loro lati stanno in proporzione 2 : 3 :
I8 : IG = 2 : 3 .
ABCD è la pagina al recto e EFBA è quella al verso di un folio:
Le dimensioni del rettangolo ABCD sono in proporzione 2 : 3 :
AD : AB = 2 : 3
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Tracciare le diagonali del folio EC e FD e quelle di pagina EB e BD.
Dividere la diagonale BD in 12 parti uguali. Dal punto 3 condurre le perpendicolari ai
segmenti FC e AB: sono fissati i punti O e P. Disegnare il segmento OP: esso taglia la diagonale
BD in un punto, Q. Da questo punto tracciare una linea parallela a FC fino a intersecare AB nel
punto R.
Collegare i punti R e O: il segmento RO incontra la diagonale BD nel punto 1.
Per un’ulteriore verifica della precisione della costruzione, tracciare il segmento passante per
C e per P fino a intersecare EF in un punto, S.
Dal punto S disegnare una linea passante per il punto U, incrocio delle due diagonali del
folio, fino a passare per il punto 6 e fissare il punto V.
Dal punto G tracciare un segmento fino a raggiungere il punto 10. Dai punti 1 e 10 condurre
due segmenti paralleli a 1-G e a G-10: essi si incontrano in un punto, H.
Il rettangolo 1-G-10-H è lo specchio di scrittura: i rapporti fra le lunghezze dei suoi lati sono
2:3:
H-10 : H-1 = 2 : 3
A sinistra, lo specchio IJKL ha le stesse dimensioni di quello 1-G-10-H ed è costruito con lo
stesso metodo.
I due schemi che seguono descrivono rispettivamente le costruzioni che sarebbero state
usate da Villard de Honnecourt per determinare la lunghezza di ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/6 e così di
seguito di un segmento verticale rispettivamente di un folio (EF) e di una pagina (AB):
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Dal punto F nel diagramma relativo al folio e dal punto B nel diagramma della pagina sono
prese le lunghezze frazionarie rispettivamente dei segmenti EF e AB.
Lo schema che segue deriva sempre dal canone di Villard e utilizza solo la pagina di destra
(il recto) per dividere in altro modo il segmento BA:
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BP = 1/3 * BA
BQ = 1/6 * BA
BR = 1/9 * BA
BS = 1/12 * BA

Villard de Honnecourt avrebbe anticipato i tre autori della “GLaD construction”.
---------------------------------------------------------------------
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Rosarivo
L’argentino Rosarivo ha studiato a fondo la struttura grafica delle pagine delle prime Bibbie
stampate nel XV secolo.
In primo luogo ha fatto notare che il numero delle righe contenute nelle pagine è quasi
sempre multiplo di 3: la Bibbia di Gutenberg del 1455 è a 42 righe, quella (sempre di Gutenberg)
del 1458 è a 36 righe e quella del 1462 di Fust e Schöffer è a 48 linee.
In secondo luogo, Rosarivo ha dedotto dalle sue ricerche l’esistenza di regole basate su
proporzioni aritmetiche semplici, non codificate, che i copisti e dopo di loro i primi tipografi
seguirono. Essi erano in possesso di ciò che in epoca moderna è stato chiamato conoscenza tacita (o
sapere tacito) che veniva tramandato oralmente fra i copisti e nelle botteghe artigiane medievali e
rinascimentali.
Anche Rosarivo ha individuato la presenza di un rapporto semplice (1:1,5 o 2:3) fra le
dimensioni della pagina e, analogamente, fra quelle dello specchio occupato dal testo.
Lo schema che segue descrive la struttura della pagina di una Bibbia:
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ABCD è un rettangolo che rappresenta la pagina. Il lato più corto (AD) è disposto
orizzontalmente.
Le lunghezze dei lati del rettangolo sono in proporzione:

AD : AB = 2 : 3
Fissare i punti E e F in modo che valgano le relazioni
BE = AF = 1/3 * BC
EC = FD = 2/3 * BC
Determinare poi le posizioni dei punti G e H con il rispetto delle relazioni seguenti:
BG = CH = 1/3 * AB
GA = HD = 2/3 * AD .
Tracciare gli assi di simmetria EF e GH.
Determinare i punti I e J, medi dei lati AB e CD e collegarli.
Disegnare il segmento IC.
Tracciare la diagonale BD e dividerla in 9 parti uguali: il punto 3 coincide con l’intersezione
degli assi EF e GH e dei segmenti BD e IC.
Dai punti 1 e 7 condurre segmenti paralleli ai lati del rettangolo ABCD.
Il rettangolo 1R7S è lo specchio destinato al testo.
Il rettangolo ABCD è stato diviso in 81 rettangoli uguali, simili allo stesso ABCD, come
spiega la figura che segue:
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Rosarivo ha chiamato linee auree gli assi EF e GH:
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Dal punto 8 tracciare due segmenti paralleli ai lati di ABCD: sono fissati i punti 9 e 10.
Disegnare una linea passante per il punto 4 e parallela ai lati AB e CD. Essa determina i
punti 11 e 12: il segmento 11-12 divide verticalmente in due parti uguali lo specchio 1R7S.
Fra i risultati di questa costruzione sono i seguenti punti:
• Le proporzioni fra le lunghezze dei lati dei rettangoli ABCD e 1R7S sono identiche e cioè
2:3 ed essi sono simili.
• La lunghezza del lato 1S è uguale a quella di AD.
• I margini fra lo specchio contenente il testo e la pagina sono, in senso orario, proporzionali:
2a : 3a : 4a : 6a oppure 2 : 3 : 4 : 6.
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Rosarivo ha impiegato un altro metodo grafico per ricostruire la struttura
dell’impaginazione: è ciò che è conosciuto con l’espressione modulo 9.
Tracciare una retta orizzontale e disegnare la pagina ABCD con il lato posto sulla stessa
retta. Condurre la diagonale BD:
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A sinistra, elevare la perpendicolare alla retta a partire da un generico punto O, esterno al
segmento AD.
Sulla perpendicolare riportare nove lunghezze uguali. Dal punto 9 disegnare una linea
passante per il punto B e prolungarla fino a intersecare la retta orizzontale in un nuovo punto, P.
Collegare questo ultimo punto con i punti da 1 a 8.
Il segmento 8-P fissa il punto 10 sul lato AB e quello 2-P determina il punto 11 (sempre sul
lato AB).
Dai punti 10 e 11 tracciare due linee parallele alla retta orizzontale fino a stabilire i punti I e
L sulla diagonale BD.
Il rettangolo IJLK è lo specchio che viene costruito all’interno della pagina.
Se il rapporto fra i lati di ABCD è 2/3, anche quello fra i lati dello specchio è uguale:

AD : AB = KL : KI = 2 : 3
Rosarivo sperimentò almeno altri tre moduli per la divisione in parti uguali del segmento
innalzato nel punto O: divisioni in 6, 10 e 12 parti uguali.
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Le ricerche di Jan Tschichold
Secondo Tschichold la struttura ideale delle pagine formanti un folio di un manoscritto
medievale costruita con rapporto 2/3 è disegnata nella figura che segue:

ABCD è la pagina al recto e EFBA è la pagina al verso di un folio.
Fra le lunghezze dei lati esistono le seguenti proporzioni:

ED = EA = 2/3 * AB
ED = EA * AD = 2 * (2/3 * AB) = 4/3 * AB .
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Torniamo alla prima figura di questo paragrafo per spiegarne la costruzione. Tracciare le
diagonali di pagina EB e BD. Con apertura uguale a EB = BD fare centro nei punti D e E e
disegnare due archi da B fino a intersecare il segmento ED nei punti G e H.
L’arco da B a D taglia la diagonale BD in un punto, I.
Da questo punto tracciare due segmenti verso l’alto e verso sinistra parallelamente ai lati CD
e AD.
Il punto I è distante dai lati CD e AD rispettivamente 2 e 3 unità.
Fissare il punto J a distanza di 1 unità da AB e il punto L a distanza di 1 unità dal segmento
BC.
Dai punti J e L tracciare linee parallele a AB e a BC: esse si intersecano nel punto K.
Il rettangolo IJKL è lo specchio di scrittura i cui lati sono in proporzione 2 : 3.
Jan Tschichold ha scoperto in questa costruzione una proprietà interessante riguardo alle
dimensioni dello specchio di scrittura:

JK : JI = Φ : 1 ≈ 1,618 : 1
e cioè le lunghezze dei lati di questo rettangolo sono nel rapporto della sezione aurea e quindi
secondo il rapporto fra la lunghezza della diagonale e quella del lato di un pentagono regolare.
Nel diagramma che segue è costruito un pentagono nel recto usando il lato MN e la
diagonale MP; il poligono è disegnato tratteggiato:

Lo schema che segue descrive la struttura delle due pagine le cui dimensioni sono in
proporzione 2 : 3:
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Lo schema contenuto nella figura qui sopra e in alcune di quelle che seguono contiene una
circonferenza di diametro uguale alla larghezza della pagina: il diametro è lungo quanto i lati
verticali LK e MN dello specchio di scrittura. Con questa costruzione Tschichold ha dimostrato
l’uguaglianza fra la larghezza della pagina e l’altezza dello specchio.
La figura che segue spiega la precedente costruzione:

26

La pagina a destra è divisa in 81 rettangoli uguali e simili al rettangolo ABCD. Essi sono
ordinati in una griglia formata da 9 colonne verticali e da 9 righe orizzontali.
I punti G. H e I sono determinati dalle intersezioni delle linee della griglia con la diagonale
del folio EC (il punto H) e con diagonale di pagina BD (i punti G e I).
Anche il quarto vertice, J, si trova nell’incrocio di due linee della griglia.
Il rettangolo GHIJ occupa 6 colonne verticali e 6 righe orizzontali di piccoli rettangoli, per
un totale di 36 moduli rettangolari sugli 81 presenti.
Il rapporto fra le superfici dello specchio di scrittura (o di stampa) GHIJ e quello della
pagina ABCD è:

Ciò conferma il rapporto 2/3 fra le lunghezze e quello
(2/3)2 fra le superfici.
In figura, a sinistra il rettangolo NKLM è simmetrico allo specchio di destra GHIJ.
Sempre nella pagina di sinistra è stata prolungata la linea orizzontale che separa le righe 4 e
5 dei moduli della pagina di destra.
In punto O è il punto medio della linea ed è il centro di una circonferenza di diametro EA
che è tangente ai lati EF e AB della pagina e a quelli NK e ML dello specchio.
I segmenti indicati, a sinistra, con le lettere a, b, c e d sono lunghi in proporzione:

a:b:c:d=2:3:4:6
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Lo schema che segue mostra la struttura modulare dello specchio della pagina sinistra:

Le ricostruzioni di Rosarivo (nella pagina di destra nello schema precedente) e di Tschichold
(a sinistra con la circonferenza e le diagonali) portano allo stesso risultato: il rapporto 2 : 3 fra le
dimensioni della pagina e fra le dimensioni dello specchio di scrittura.
L’olandese Van de Graaf ha elaborato lo schema descritto nella figura che segue:
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Lo schema si riferisce alla struttura di una pagina con lati in proporzione 2 : 3.
La determinazione dello specchio di scrittura avviene nel modo seguente: i punti X e Z sono
le intersezioni fra le diagonali del folio (EC e FD) e quelle di pagina (EB e BD).
Dal punto X tracciare la perpendicolare al segmento FC: viene fissato il punto Y. Disegnare
una linea da Z a Y: essa determina il punto G che è il primo vertice dello specchio GHIJ.
Lo specchio NKLM viene costruito con lo stesso metodo.
I due specchi GHIJ e NKLM hanno le stesse dimensioni e i loro lati sono in proporzione
2 : 3.
Le distanze fra gli specchi di scrittura e i bordi delle pagine rispettano la solita proporzione
2 : 3 : 4 : 6.
Mentre Van de Graaf (a destra nella figura che segue) ha usato la griglia di 9 x 9 rettangoli,
Tschichold ha impiegato una struttura più semplice (a sinistra, tratteggiata):
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Il risultato è identico con entrambi i metodi.
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Verifica dei rapporti geometrici
Nel diagramma che segue, EFCD è il consueto folio diviso in due parti uguali dal segmento
AB:

FD è una diagonale del folio e EB è una diagonale della pagina EFBA. Esse si incontrano
nel punto H’. Da questo punto condurre le perpendicolari ai segmenti EF e ED: EG’H’I’ è un
rettangolo simile a quello EFBA.
Vale la seguente proporzione:

EH’ : EB = 2 : 3
Ne consegue che:

EI’ : EA = 2 : 3
EG’ : EF = 2 : 3
Le aree dei due rettangoli simili EG’H’I’ e EFBA sono in proporzione:

area EG’H’I’ : area EFBA = 22 : 33 = 4 : 9
Il precedente schema può essere sovrapposto alla costruzione della pagina al recto del folio:
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Il rettangolo EG’H’I’ ha le stesse dimensioni dello specchio di scrittura JGHI e può essere
traslato su questo ultimo fino a sovrapporsi ad esso, con i movimenti definiti dai vettori

I quattro vettori hanno lo stesso modulo (uguale lunghezza: EJ = G’G = H’H = I’I), la stessa
direzione (sono paralleli e si muovono da sinistra verso destra e dal basso verso l’alto con identica
inclinazione rispetto a ED) e lo stesso verso. Ovviamente i loro punti di applicazione (E, G’, H’ e
I’) sono differenti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Il punto vivo
Tutte le costruzioni usate per l’impaginazione definiscono la posizione di uno speciale
punto, il punto vivo. Nella figura che segue il punto vivo è G: è da esso che inizia la tracciatura
dello specchio di scrittura:
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---------------------------------------------------------------------
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La struttura della pagina secondo Somerville
Lo schema che segue è la ricostruzione del modello di struttura dell’impaginazione dei
manoscritti e dei primi libri, secondo lo studioso americano Sam Somerville (1983).

ABCD è la forma rettangolare che contiene due pagine (a sinistra il verso e a destra il recto).
FE è la linea che divide le due pagine. La pagina destinata ad essere vista per prima è quella di
destra (il recto), mentre quella opposta è a sinistra (il verso). La pagina che segue un recto è sempre
un verso. In parole più semplici una pagina verso ha un numero pari mentre una pagina recto ha un
numero dispari.
Anche in questo esempio, il rapporto fra le dimensioni della pagina è:

ED : EF = 2 : 3
Tracciare le diagonali del folio AC e BD e quelle di pagina AF e FD.
Il punto G è determinato dall’intersezione fra AC e FD: esso divide le due diagonali in parti
proporzionali a 1/3 e a 2/3:
AG = 2/3 * AC
GC = 1/3 * AC
DG = 2/3 * FD
FG = 1/3 * FD .
Collegare i punti G e E.
Sulla diagonale FD fissare a piacere un punto, P, vertice del rettangolo che conterrà lo
specchio di scrittura.
Dal punto P condurre due linee parallele a BC e a FE: sono fissati i segmenti PH e PI.
Dai punti H e I tracciare due segmenti paralleli a BC e a FE.
Il rettangolo PHJI è lo specchio di scrittura del recto.
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Uso del compasso
La struttura della pagina poteva essere costruita anche con l’aiuto del compasso, strumento
ben conosciuto e usato dai copisti.
Gli schemi che seguono descrivono dei modelli di impaginazione con dimensioni delle
pagine nel rapporto 2 : 3.
Nella figura che segue, il punto O è l’intersezione fra la diagonale di folio EC e la diagonale
di pagina BD:

Disegnare un segmento da A passante per il punto O. Fare centro in O e, con raggio OZ,
tracciare un arco da Z fino a incontrare la diagonale BD in un punto, G.
Sempre con centro in O e con raggio OB, disegnare un arco da B fino a intersecare la
diagonale EC in un punto, H.
GH è il primo lato dello specchio GHIL. Il punto L si trova sul segmento AO.
Anche le dimensioni dello specchio soni in proporzione 2 : 3 :
GH : HI = 2 : 3
Infine, l’altezza – HI – ha la stessa lunghezza della base della pagina, AD:
HI = AD
%%%%%%%%%%%
Nella figura che segue, tracciare un segmento da O fino a incontrare BC in un punto, Y: OY
deve essere disegnato parallelo a BA.
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Condurre un segmento da A passante per il punto O. Fare centro nel punto O e, con raggio
OY, disegnare un arco da Y fino a intersecare EC in un punto, G. A partire da questo punto
costruire lo specchio GHIL: il punto I si trova sul segmento AO.
Le dimensioni dello specchio sono in proporzione 2 : 3 :
HI : GH = 2 : 3
Il rapporto fra le dimensioni della pagina e quelle dello specchio è 3 : 5 :
HI : AD = 3 : 5
GH : AB = 3 : 5
%%%%%%%%%%%%%
Lo schema della figura che segue produce uno specchio di più ridotte dimensioni.
Tracciare il segmento da A a O.
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Fare centro nel punto O e, con raggio OZ, disegnare un arco da Z fino a incontrare la
diagonale EC in un punto, G.
Lo specchio GHIL ha il punto I situato sul segmento AO.
Le dimensioni dello specchio sono in proporzione 2 : 3 :
IH : GH = 2 : 3
Le corrispondenti dimensioni dello specchio e della pagina sono fra loro in proporzione 1 : 2
IH : AD = GH : AB = 1 : 2
%%%%%%%%%%%%%%%%%
Nello schema seguente, è tracciata pure la diagonale di pagina AC: essa interseca l’altra
diagonale (BD) nel punto O, centro del rettangolo ABCD.
Con raggio OZ, fare centro nel punto O e disegnare un arco da Z fino a incontrare la
diagonale di folio in un punto, G.
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A partire dal punto G costruire lo specchio GHIL. Le sue dimensioni sono in proporzione a
2:3:
IH : GH = 2 : 3
Anche le dimensioni della pagina sono nella stessa proporzione:
AD : AB = 2 : 3
Come è noto, il punto H divide la diagonale BD
HD : BD = 1 : 3
Infine, le dimensioni corrispondenti dello specchio e della pagina sono in proporzione 1 : 2
HI : AD = GH : AB = 1 : 2
Le dimensioni dello specchio sono la metà di quelle della pagina: la sua superficie a uguale
a 1/4 :

S GHIL = ¼ * S ABCD
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Altri formati
Lo schema della figura che segue riporta le relazioni fra alcuni formati usati per
l’impaginazione: alcuni sono dati da numeri razionali, altri sono irrazionali.
Tschicold ha riassunto nel grafico che segue i possibili rapporti usati nella progettazione di
una singola pagina:

I diversi rapporti sono disposti in ordine crescente da sinistra verso destra.
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AB è il lato verticale sinistro della pagina al recto. In ordine crescente sono stati tracciati i
confini a destra del rettangolo che forma la pagina, a partire dal più piccolo e irrazionale rapporto –
(√5)/5 – fino al più grande e razionale 3/4.

La costruzione del rapporto “radice di 5” diviso 5
al-Nayrizi (conosciuto in Europa con il nome latinizzato di Anaritius), nacque intorno
all’865 a Nayriz (nell’attuale Iran) e morì verso il 922 a Baghdad (Iraq). Insieme all’altro grande
geometra Abu’l Wafa impiegò la costruzione, che è di seguito presentata, per la divisione di un
segmento in un certo numero di parti uguali. I copisti medievali europei la conoscevano?
Il valore approssimato di (√5)/5 è 0,4472.
Costruire il triangolo rettangolo ABC con i lati lunghi convenzionalmente
AB = 1
e
AC = 2 .
Ne deriva che

BC2 = AB2 + AC2 = 1 + 22 = 5

da cui BC

= √5 .

Disegnare due linee perpendicolari all’ipotenusa BC e riportarvi quattro uguali lunghezze su
entrambe. Tracciare il segmento DE, parallelo A BC e di uguale lunghezza.
Le trasversali 11-21, 12-22, 13-23 e 14-24 dividono il segmento DE in cinque parti uguali.
Proiettare queste divisioni sul segmento BC, che risulta anch’esso diviso in cinque parti uguali:

D-31 = B-1 = (√5)/5 .
Lo schema che segue descrive il folio EFCD con le pagine costruite secondo la proporzione
(√5)/5:

AD : AB = √5 : 5
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Anche le dimensioni dei lati dello specchio di scrittura JGHI seguono la stessa proporzione:

JI : JG = √5 : 5
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Il rapporto 5/9
AB è un segmento che deve essere diviso in 9 parti uguali: poi ne devono essere prese in
considerazione solo 5.

Costruire le perpendicolari agli estremi di A e B e riportarvi otto volte una stessa lunghezza
scelta a piacere. Prolungare verso il basso la perpendicolare in A.
Collegare le coppie di punti come in figura: il fascio di queste linee parallele taglia AB e lo
divide in nove parti uguali.
Fare centro in A e, con raggio AB, tracciare un quarto di circonferenza dal punto B fino a
determinare il punto C.
Dai punti C e 5 tracciare linee parallele ad AB e alle perpendicolari. Viene ricavato il
rettangolo A5DC che ha i lati con lunghezze in proporzione:

CD : 5 = AC : 9
La radice di 2
Il rapporto fra le dimensioni del lato e della diagonale è:

AD : AE = 1 : √2
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Un folio costruito con questo rapporto è descritto nella figura che segue:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Anche nel caso del rapporto 1 : √2 emerge la presenza di un pentagono regolare, come già
visto nell’esempio del rapporto 3 : 2, già incontrato in un precedente paragrafo dedicato alle
ricerche di Jan Tschichold.
Alla costruzione della precedente figura occorre apportare alcune aggiunte che sono di
seguito descritte. Tracciare la mediana OP (che passa per il punto Z), la corda AC (che fissa T) e i
segmenti YX e QX. Questo ultimo stabilisce i punti 1 e 2, mentre il punto 3 è fissato
dall’intersezione di GJ e OP.
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Disegnare le diagonali del rettangolo 1-2-3-Z: esse si tagliano nel punto 4. Per questo ultimo
condurre una linea parallela a AB e a JG: essa incontra i segmenti QX e QT in due punti, R e U.
Il segmento RU è il primo lato del pentagono regolare RXSTU.
La radice di 3
EFCD è il folio diviso in due parti uguali dalla mediana verticale AB:
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Fra le dimensioni sono fissati i seguenti rapporti:
EF : EA = √3 : 1 proporzione che può essere scritta con i termini scambiati di
posto e cioè:

EA : EF : 1 : √3
Tracciare le diagonali di folio EC e FD e le diagonali di pagina
EBD è un triangolo equilatero. Eccone la dimostrazione. Se attribuiamo lunghezza
convenzionale uguale a 1 al segmento EA, quello EF è lungo √3.
EA e AB sono i cateti del triangolo rettangolo EAB e EB è la sua ipotenusa (oltre ad essere
un lato del triangolo EBD):
EB2 = EA2 + AB2 = 12 + (√3) 2 = 1 + 3 = 4 da cui EB = √4 = 2 .
Il segmento ED è lungo: ED = EA + AD = 1 + 1 = 2
I lati EB e ED hanno la stessa lunghezza convenzionale 2 e lo stesso vale per il lato BD.
Tutto ciò conferma che il triangolo EBD è equilatero.
La mediana AB è l’altezza del triangolo equilatero.
L’origine della precedente struttura è descritta nello schema contenuto nella figura che
segue:

Tracciare il segmento ED e costruire il triangolo equilatero EBD. Racchiudere il triangolo
nel rettangolo EFCD e disegnare l’altezza BA.
Le diagonali del folio si intersecano nel punto Z, punto medio dell’altezza AB. Tracciare la
mediana orizzontale GH.
I lati obliqui del triangolo EBD tagliano la mediana nei punti O e P che, a loro volta, la
dividono in quattro parti uguali.
Fare centro nei punti O e P e, con raggio OH = PZ, tracciare due circonferenze tangenti nei
punti G, Z e H.
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Infine, fare centro nel punto Z e, con raggio ZH = ZG, disegnare una circonferenza.
L’intersezione delle circonferenze con le diagonali di pagina fissa i punti I e J:

Da questi punti inizia la costruzione dei due specchi di scrittura IKLM e JNQR.
La costruzione poteva essere ottenuta anche il metodo tradizionale, come spiega lo schema
che segue:
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La sezione aurea
Il valore della sezione aurea (Φ) è legato alla successione di Fibonacci (Leonardo
Fibonacci, Pisa, 1170 circa – 1240 circa). Essa è formata da numeri interi naturali che rispettano
una regola ben precisa: un numero è uguale alla somma dei due che lo precedono. I primi numeri
sono i seguenti:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765.
Il rapporto fra due numeri consecutivi tende al valore di Φ e cioè il numero irrazionale
approssimato per difetto a 1,618.
Le seguenti frazioni sono le prime della serie:

8/5
13/8
21/13
34/21
55/34
89/55

=
=
≈
≈
≈
≈

1,6
1,625
1,615
1,619
1,6176
1,6182

I numeri 21 e 34 sono due termini della successione di Fibonacci e il loro rapporto fornisce
una buona approssimazione per eccesso del valore di Φ.
Lo schema che segue è la struttura dell’impaginazione di un folio costruita secondo la
sezione aurea:

AD : AB = 21 : 34 = 1 : Φ ≈ 1,619…
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In questo schema è così possibile costruire un pentagono approssimato usando il segmento
MN quale lato e ML quale diagonale del poligono, come descritto nel grafico che segue:

Il rapporto aureo Φ può essere ricavato con precisione per mezzo di una costruzione
geometrica basata sul pentagono regolare:

ABCDE è un pentagono regolare. Tracciare le perpendicolari agli estremi del lato AE,
rivolgendole verso l’alto.
Fare centro nei punti A e E e, con raggio AC (= BD), tracciare due archi che intersecano le
perpendicolari in due punti, F e G.
AFGE è un rettangolo aureo, perché ha lati lunghi quanto il lato e la diagonale del
pentagono regolare:

AE : AF = 1 : Φ
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Rettangolo pentagonale
Jan Tschichold ha studiato un particolare rettangolo, legato al pentagono regolare.
Esso rientra fra le possibili strutture usate nell’impaginazione dei testi.
AEDCB è un pentagono regolare inscritto nella circonferenza di centro O e raggio OA =
OB.

Il segmento OH è l’apotema del pentagono regolare (è il raggio della circonferenza inscritta
nel poligono).
In generale, l’apotema (a) è legato alla lunghezza del lato dello specifico poligono (l) dalla
relazione

a=f*l
dove f è un numero fisso caratteristico di quello specifico poligono. Per il pentagono, f vale 0,688
(il numero è irrazionale ed è approssimato).
Se il lato AB è, convenzionalmente, lungo 1, l’apotema OH è lungo
OH = f * 1 = 0,688 * 1 = 0,688.
Il triangolo OHB è rettangolo. L’ipotenusa OB è il raggio della circonferenza circoscritta al
pentagono: la sua lunghezza è sconosciuta e deve essere calcolata applicando il teorema di Pitagora
al triangolo OHB:

OB2 = OH2 + HB2
OH ≈ 0,688
e
HB = 0,5 .

ma
OB vale
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La lunghezza del segmento DH è uguale alla somma delle lunghezze del raggio (OD = OB)
e dell’apotema (OH):
DH = OD + OH = OB + OH ≈ 0,85 + 0,688 ≈ 1,538.
Il rettangolo AFGB ha lati lunghi convenzionalmente in proporzione a:
AB = 1 e AF = DH ≈ 1,538.
Il rapporto fra la lunghezza di AF e quella di AB è:

Il numero 1,538 è irrazionale perché è indirettamente legato al numero Φ (1,618…) che
indica il rapporto fra la lunghezza di una diagonale del pentagono (ad esempio AD) e quella di un
suo lato (ad esempio AB).
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ALCUNI MANOSCRITTI
Il Libro di preghiere di Marcus Vincentinus
Marco Cribellari o Marcus de Cribellaris o Marco da Vicenza (che latinizzò il suo nome in
Marcus Vincentinus) alla fine del XV secolo creò un manoscritto contenente un Libro di preghiere.
Cribellari usò pagine con dimensioni in rapporto 2 : 3.
La costruzione che egli impiegò è stata studiata da Jan Tschichold ed è descritta nello
schema che segue:

Tracciare le diagonali di folio EC e FD e le diagonali di pagina EB e BC.
Cribellari divise in 6 parti uguali la diagonale BD: il punto 2 coincide con l’intersezione fra
le diagonali EC e BD. Come già spiegato in precedenza, il punto 2 divide le due diagonali in parti
proporzionali:
E2 : 2C = 2D : B2 = 2 : 1.
Il punto 1 è fissato con la divisione a metà di B2 e i punti 3, 4 e 5 sono determinati con lo
stesso metodo: Le difficoltà della divisione in 6 parti vennero aggirate con una semplice costruzione
geometrica.
Dal punto 2 disegnare le perpendicolari ai lati FC e AB: sono fissati i punti X e Y. Il
segmento XY è tracciato per controllare la precisione della costruzione: esso deve passare per il
punto 1.
Il punto 1 è il punto vivo dello specchio: da esso condurre le parallele ai lati della pagina
ABCD.
Il rettangolo 1G4H è lo specchio della pagina a destra (il recto).
Lo specchio della pagina sinistra (il verso) è IJKL e viene costruito come quello 1G4H.
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Costruzione di una pagina
Claudio Beccari, nella pubblicazione citata in bibliografia, suggerisce la costruzione della
pagina con il metodo che è descritto di seguito. Tale risultato è ottenibile usando il linguaggio LATEX
e i relativi software.
ABCD è la pagina con un rapporto fra le dimensioni:

AD : AB = 7 : 10

Tracciare la diagonale di pagina AC.
Fare centro nel punto D e, con raggio DA, disegnare un arco da A fino a fissare il punto E.
Dal punto E condurre una linea parallela a AC, fino a tagliare AD in un nuovo punto, F.
Da F tracciare una linea parallela a AB: è il segmento FG che interseca la diagonale AC in
un punto, H.
Dal punto H disegnare una parallela a AD fino a incontrare AB in un punto, I.
Fare centro in I e, con raggio IH, tracciare un arco da H fino a intersecare il lato AB in un
nuovo punto, J.
Disegnare il segmento JF: esso taglia IH in un punto, K. Per il punto K condurre una linea
parallela a AB: è il segmento LM.
Il segmento AL (= BM) è la larghezza del margine sinistro e quello LF (= MG) è la
larghezza del margine esterno (a destra).
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La figura che segue presenta il risultato finale:

Disegnare la diagonale di pagina BD.
Tracciare il segmento LM a distanza AL dal lato AB, come determinato con la precedente
costruzione.
A partire dai punti C e D riportare la lunghezza LF (= MG), fissare i punti F’ e G’ e
disegnare il segmento F’G’.
La diagonale BD taglia gli ultimi segmenti nei punti N e O: da questi punti costruire il
rettangolo NPOQ che è lo specchio che racchiude il testo.
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APPENDICE
Le ricerche di Bringhurst
Robert Bringhurst è un poeta, tipografo e scrittore canadese, nato nel 1946.
È autore di alcuni importanti libri sulla tipografia.
Egli ha studiato alcune antiche impaginazioni basate sull’impiego di poligoni regolari.
Bringhurst ritiene che esse fossero usate in manoscritti e libri stampati del Rinascimento europeo e
in manoscritti compilati in Cina, in Egitto, nel Messico precolombiano e perfino nell’antica Roma.
Nel suo volume “The Elements of Typographic Style” (citato in bibliografia), ha studiato
alcune di quelle impaginazioni basate sui poligoni regolari e sulle circonferenze. Esse possono
essere organizzate in alcune classi:
1. Quadrati e rettangoli.
2. Pentagoni.
3. Esagoni.
4. Ottagoni.
5. Circonferenze e quadrati.

Quadrati e rettangoli
Nelle tavole che seguono sono indicati con le lettere da a) a m) alcuni schemi basati sui
quadrati e i rettangoli:

55

56

57

58

Pentagoni
Il pentagono regolare AGHBI ha la diagonale verticale AB usata per dividere le due pagine
del folio:

Il rapporto fra la larghezza della pagina (FA = AD) e l’altezza AB è:

FA : BA ≈ 1 : 1,701
Il rapporto fra la lunghezza del lato del pentagono e quella della pagina, BA, che è una sua
diagonale è:

BH : BA = 1 : Φ ≈ 1 : 1,618…
Il segmento FA = EB è più corto del lato BH.
Questa costruzione mostra due pagine affiancate, ABCD (il recto) e FEBA (il verso).
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Nel diagramma seguente, il pentagono AEFGD è impiegato per costruire una sola pagina
(ad esempio il recto ABCD):
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Il rettangolo ABCD è costruito innalzando le perpendicolari agli estremi del lato AD e
tracciando per il vertice F una linea parallela a AD.
Il rapporto fra la larghezza della pagina (FA = AD) e l’altezza AB è:

AD : AB ≈ 1 : 1,539
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La figura che segue descrive la costruzione di una sola pagina, il recto:

ABCD è la pagina. Il pentagono AEFGD è inscritto nella circonferenza di centro O.
Dai punti A e D tracciare verso l’alto le perpendicolari al lato AD: esse intersecano la
circonferenza nei punti B e C.
Il rapporto fra le lunghezze dei lati della pagina ABCD sono i seguenti:
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AD : AB ≈ 1 : 1,376
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Il diagramma nella figura che segue illustra una pagina singola, ABCD, formata da un
rettangolo inscritto nel pentagono regolare AEFGD:

I punti B e C sono determinati dalle intersezioni delle perpendicolari agli estremi del lato
AD con i lati EF e FG.
Il rapporto fra le lunghezze dei lati è:

AD : AB ≈ 1 : 1,176
%%%%%%%%%%%%%%%%%

La figura che segue descrive un folio:

Due pentagoni regolari di uguali dimensioni sono uniti per un lato che è sovrapposto alla
linea che divide in due pagine uguali il folio EFCD: l’altezza della pagina, AB, è lunga quanto la
diagonale del pentagono, GH.
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Il rapporto fra le dimensioni della pagina è:

AD : AB ≈ 1 : 1,051
%%%%%%%%%%%%%%
La figura che segue mostra due pentagoni di uguali dimensioni, affiancati e tangenti in un
vertice comune, G, collocato sull’asse AB:

La base AD è lunga quanto la diagonale GH.
Il rapporto fra le dimensioni è:

AD : AB ≈ 1 : 0,951
%%%%%%%%%%%%%%
Il caso del folio descritto nella figura che segue utilizza solo parzialmente la superficie di un
pentagono regolare:

Il risultato è sicuramente poco armonico, perché le pagine sono strette e eccessivamente
allungate in senso verticale.
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Il rapporto fra le dimensioni è:

AD : AB ≈ 1 : 2,753
%%%%%%%%%%%%%%
Nello schema che segue è descritta una unica pagina, il recto ABCD:

La base della pagina, AD, è lunga quanto il lato di un pentagono regolare.
Tracciare le rette perpendicolari a AD ai suoi estremi.
Sul lato AD costruire un pentagono regolare.
Un secondo pentagono regolare, di uguali dimensioni, ruotato di 180°, è costruito sullo
stesso lato AD e fatto scorrere verso l’alto lungo le rette passanti per i punti A e D. Lo spostamento
termina quando i lati obliqui dei due pentagoni si intersecano in due punti, R e S, posti sulle rette
perpendicolari a AD.
La pagina ha dimensioni in proporzione

AD : AB ≈ 1 : 2,252
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Esagoni e triangoli equilateri
Nel diagramma che segue, l’esagono è usato per coprire un intero folio. L’altezza della
pagina, AB, è uguale alla somma del raggio della circonferenza nella quale è inscritto l’esagono e
del suo apotema:

Il segmento AB è infatti dato da:

AB = AO + OB
AO è l’altezza del triangolo equilatero HOI ed è pure l’apotema dell’esagono di centro O:

Se il raggio OH è, convenzionalmente, lungo 1, l’apotema OA è lungo

OA = (√3)/2 * OH = (√3)/2 * 1 ≈ 0,866 .
Ne consegue che, convenzionalmente, AB è lungo

AB = AO + OB ≈ 0,866 + 1 ≈ 1,866
Il rapporto fra le dimensioni dei lati della pagina è:
AD : AB ≈ 1 : 1,866 .

%%%%%%%%%%%%%%
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Nello schema che segue, l’esagono è inscritto nel rettangolo EFDC e il lato AB è lungo il
doppio dell’apotema dello stesso esagono:

Il rapporto fra le dimensioni della pagina è

AD : AB = 1 : √3 ≈ 1 : 1,732 .
%%%%%%%%%%%%%%
Nello schema che segue, il folio contiene due esagoni regolari di uguali dimensioni con un
lato in comune, sovrapposto al segmento AB. I due esagoni sono disposti in senso verticale:

Il rapporto fra le dimensioni della pagina è:

AD : AB ≈ 1 : 1,1155 .
%%%%%%%%%%%%%%
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Nel diagramma seguente, il folio è costruito su due identici triangoli equilateri uniti per un
lato verticale coincidente con il segmento AB. Ciascun triangolo è inscritto in una pagina:

Il rapporto fra le dimensioni della pagina è uguale quello fra le lunghezze dell’altezza e del
lato di un triangolo equilatero:
AD : AB = (√3)/2 : 1 ≈ 0,866 : 1 .

%%%%%%%%%%%%%%
Nello schema che segue, il folio è circoscritto a due esagoni di identiche dimensioni,
tangenti in un punto sul segmento AB:

Il rapporto fra le dimensioni della pagina è:

AD : AB = 2 : √3 ≈ 1,155 : 1
%%%%%%%%%%%%%%
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Nel diagramma seguente, il folio è circoscritto a due identici triangoli equilateri che si
toccano nel punto A:

Il rapporto fra le dimensioni della pagina è:

AD : AB = 1 : (√3)/2 ≈ 1 : 0,866 .
%%%%%%%%%%%%%%
Nella figura che segue, il folio rettangolare EFCD è circoscritto a un esagono regolare:

Il rapporto fra le dimensioni della pagina è:
AD : AB ≈ 1 : 2,309 .

Ottagoni
I diagrammi che seguono descrivono alcune impaginazioni basate sull’ottagono regolare.
Nelle figure che contengono soltanto il rettangolo ABCD è costruita soltanto una pagina.
Negli schemi che contengono pure il quadrilatero EFBA la costruzione si estende a un folio.
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Circonferenze e quadrati
Gli schemi che seguono descrivono costruzioni di pagine basate sull’uso di circonferenze,
quadrati e ottagoni.
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Nella costruzione che segue, AD è il lato di un quadrato, come lo è il segmento DG: AG è la
diagonale del quadrato. In questo folio la larghezza di una pagina (AD) è lunga quanto il lato di un
quadrato e la sua altezza (AB = AG) è la sua diagonale.
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