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Sommario
La parte decimale di un numero deve essere se-
parata dalla parte intera mediante un separatore
decimale. Le norme ISO specificano un segno dif-
ferente secondo la lingua usata; i codici interni di
LATEX per i caratteri matematici non agevolano
una facile gestione del separatore decimale. Qui
si descrivono alcune maniere per risolvere questo
problema.

Abstract
The decimal fractional part of a number must be
separated from the integer part by means of a
decimal separator. The ISO regulations specify a
different sign for different languages; the internal
LATEX mathematical character codes do not help
treating this sign in a simple way. Here we describe
a few ways to handle this problem.

1 Introduzione
La storia del separatore decimale fra la parte inte-
ra e quella fratta di un numero decimale è molto
interessante, ma nel mondo d’oggi, dove le norme
ISO standardizzano ogni cosa, le tradizioni stori-
che si riflettono solo nelle varianti di questo segno
secondo la lingua. Infatti le norme ISO specificano
l’uso del punto decimale nei testi scritti in inglese,
e la virgola decimale negli altri casi. In Gran Bre-
tagna è ancora comune l’uso del punto centrato a
mezza riga, ma questa simpatica tradizione non è
conforme alle norme ISO.
Perciò questa gestione differente del separatore

decimale in accordo con la lingua, secondo me,
dovrebbe essere affidata alla selezione della lingua
mediante i pacchetti babel o polyglossia. Fino ad
oggi i miei tentativi di inserire il giusto trattamento
della virgola con l’opzione italian per babel non
ha sortito effetti1. È ragionevole: perché solo per
l’italiano e non anche per tutte le altre lingue?
L’altro aspetto della medaglia è costituito da

come TEX vede le cose; ogni simbolo usato in ma-
tematica ha un mathcode che ne specifica la fun-
zione. Quando il punto decimale viene usato come
separatore decimale, il suo mathcode lo classifica
come un simbolo ‘normale’, e questo significa che
TEX non inserisce nessuno spazio né prima né do-

1. Solo la mia configurazione personale del file
italian.ld contiene la virgola intelligente; troppo spes-
so mi dimentico che gli altri utenti italiani non ne sono
dotati e purtroppo questo genera da parte mia dei malintesi
ai quali dovrei stare più attento.

po questo simbolo; quando il punto è usato come
segno di punteggiatura, questo succede solo alla
fine di una espressione matematica e quindi non
separa nulla da qualcos’altro, per cui la mancanza
di spazio dopo il punto è irrilevante: ci pensa la
posizione dell’espressione nel suo contesto, sia essa
fuori testo o in linea, a lasciare lo spazio necessario
fuori da un ambiente matematico.
Al contrario, quando si usa la virgola come se-

paratore decimale questa dovrebbe essere trattata
diversamente da quando viene usata come segno di
punteggiatura, per esempio come separatore degli
elementi di una lista. Si confronti infatti la lista
delle variabili indipendenti se si scrive f(x,y) ri-
spetto a quando si scrive f(x, y); si confronti anche
il separatore decimale nelle espressioni e = 2,718
e e = 2, 718. Queste differenze avvengono perché
la funzione di un segno di punteggiatura implica
che ci sia un piccolo spazio alla sua destra. Na-
turalmente la spaziatura può essere aggiustata a
mano mediante l’uso dei comandi di spaziatura
matematica, ma questo è contrario al buon senso:
LATEX dovrebbe essere in grado di gestire il proble-
ma lasciano all’autore il compito di concentrarsi
su quello che scrive, invece che sul suo aspetto.

2 Soluzioni pronte per l’uso
Esistono già diversi pacchetti che risolvono questo
problema; da un lato ci sono quelli che gestiscono il
segno corretto e la sostituzione del segno sbagliato.
tra questi si possono citare numprint Harders
(2008) e siunitx Wright (2010)

Il primo pacchetto non solo lavora sia in modo
testo sia in modo matematico, ma provvede anche
a cambiare il segno ‘sbagliato’ nel segno ‘giusto’, ol-
tre a trasformare la notazione tipica dei calcolatori
in una espressione matematica: per esempio può
cambiare 12345.6e789 in 12345,6·10789 mantenen-
do i font corretti sia nel testo che nelle espressioni
matematiche.

Il secondo pacchetto è uno strumento completo
per gestire le unità di misura (in particolare quelle
del SI), i loro valori numerici sia in matematica sia
nel testo, ma anche nella costruzione delle tabel-
le così da ottenere un documento composto alla
perfezione con il segno decimale giusto, i font ap-
propriati, gli incolonnamenti corretti nelle tabelle,
le unità di misura scritte alla perfezione e distan-
ziate mediante gli appositi spazi non separabili.
Servizio completo, insomma!
Ci sono anche pacchetti più semplici che si oc-

cupano solo dei codici matematici per comporre
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correttamente in modalità matematica. Si posso-
no citare per esempio icomma Schmidt (2002) e
ncccomma Rozhenko (2005).

Il primo pacchetto definisce una virgola costitui-
ta da un carattere attivo solo in matematica; esso
controlla se è seguito da uno spazio e in questo caso
inserisce una virgola di punteggiatura, altrimenti
inserisce una virgola decimale.
Il secondo pacchetto definisce anch’esso un vir-

gola costituita da un carattere attivo solo in mate-
matica, ma se è seguito da una cifra inserisce una
virgola decimale, altrimenti inserisce un virgola di
punteggiatura. Il secondo pacchetto è marginal-
mente più comodo da usare, anche se più lento
(qualche microsecondo!) perché deve eseguire fino
a dieci confronti per riconoscere le cifre, invece
di un solo confronto per riconoscere uno spazio;
ma in questo modo il ‘tastierista’ non deve ri-
cordarsi di nessuna particolare scrittura nel file
sorgente perché pensa a tutto LATEX, tranne in
un solo caso: quando, cioè, la virgola serve per
separare gli elementi di una lista di numeri come
in ∀i ∈ 0, 1, 2, . . . , n, che deve essere scritta nella
forma: $\forall␣i␣\in␣0,␣1,␣2,\dots,n$.

3 Una proposta per una virgola
intelligente

Io propongo un’altra soluzione simile ma più sem-
plice rispetto a quella di Alexander Rozhenko:
la sua soluzione usa una sequenza di comandi
\expandafter; io ho la presunzione di credere che
la mia soluzione sia più facile da capire:
\makeatletter % non necessario quando

% questo codice è in un
% file .sty

% 1.a parte
\DeclareMathSymbol

{\punctcomma}{\mathpunct}{letters}{"3B}
\DeclareMathSymbol

{\decimalcomma}{\mathord}{letters}{"3B}

% 2.a parte
\AtBeginDocument{\mathcode‘\,="8000}
{\catcode‘\,=\active

\gdef,{\futurelet\let@token\m@thcomma}}

% 3.a parte
\def\m@thcomma{%

\let\@tempB\punctcomma
\@tfor\@tempA:=0123456789\do{%
\expandafter\ifx\@tempA\let@token
\let\@tempB\decimalcomma
\@break@tfor\fi}\@tempB}
Come si vede dal listato, il codice può essere

diviso in tre parti:
1. Vengono dapprima definiti due simboli ma-

tematici: \punctcomma è la definizione della

virgola da usare come segno di punteggiatu-
ra, mentre \decimalcomma rappresenta la vir-
gola decimale. Il secondo parametro del co-
mando dichiarativo specifica molto chiaramen-
te quale sia il ruolo di questi due simboli in
matematica.

2. Il carattere della virgola è reso attivo in mate-
matica; il codice esadecimale "8000 è lo spe-
ciale mathcode che TEX mette a disposizione
per definire attivi i caratteri solo in modo ma-
tematico. Ma questa dichiarazione di ‘attività’
è dilazionata fino al momento di iniziare la
composizione del documento in modo da non
disturbare altri pacchetti nel caso facessero
uso di caratteri attivi, virgola inclusa. L’azio-
ne della virgola attiva viene definita dentro
un gruppo ma la definizione è globale così da
superare la barriera del gruppo.

3. Alla fine si definisce la macro che fa davvero
il lavoro che interessa. Questa macro prima
assegna il comando per la virgola di punteg-
giatura ad un comando ‘sosia’; poi scandisce
una lista di token per mezzo di una macro
ricorsiva \@tfor definita internamente al nu-
cleo di LATEX. Questa macro ricorsiva definisce
un’altra macro temporanea mediante i succes-
sivi token della lista che è contenuta fra i
segni di delimitazione := e \do, costituita nel
nostro caso dalla dieci cifre decimali, e poi
esegue iterativamente quello che appare essere
l’argomento della sequenza di controllo \do
(che invece è solo un delimitatore2). Questa
macro temporanea dapprima viene sviluppa-
ta (o espansa, come si è soliti dire) al fine
di estrarre il token che ne costituisce la defi-
nizione e poi quest’ultimo viene confrontato
con il token temporaneo \let@token che la
macro principale aveva reso ‘sosia’ del primo
token che seguiva la virgola nel file sorgente.
Il primo ‘sosia’ della virgola di punteggiatura
viene eventualmente reso ‘sosia’ della virgola
decimale se questo confronto è positivo, cioè
in definitiva se la virgola nel testo sorgente era
direttamente seguita da un cifra. L’ultimo co-
mando criptico \@break@tfor serve solo per
uscire dalle iterazioni al primo confronto posi-
tivo. Come ultima cosa viene eseguito il ‘sosia’
definitivo della virgola che svolge la funzione
giusta in base al contesto matematico in cui
si trova.

Non c’è nulla di nuovo, tranne la semplicità
e la versatilità. In effetti, aggiungendo qualche
semplice variazione al tema svolto in quel breve
listato, sarebbe possibile anche cambiare un punto
decimale in una virgola decimale o in ogni altro

2. Per le definizioni di macro ad argomenti delimitati si
può vedere l’articolo di Beccari (2008) oltre che il TEXbook,
Knuth (1990).
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segno in cui si voglia trasformare la virgola o il
punto. Si potrebbe anche rendere un poco più
veloce l’esecuzione dei comandi che costituiscono
la definizione della virgola attiva aggiungendo un
test che verifica preventivamente se nel file sorgente
la virgola sia seguita da uno spazio, perché in tal
caso sarebbe possibile evitare la macro ricorsiva:

% 3.a parte
\def\m@thcomma{%

\let\@tempB\punctcomma
\ifx\let@token\space\else
\@tfor\@tempA:=0123456789\do{%
\expandafter\ifx\@tempA\let@token
\let\@tempB\decimalcomma
\@break@tfor\fi}\fi\@tempB}

Peccato che nelle viscere del programma di com-
posizione le cifre non abbiano un codice mathcode
distinto da quello degli altri simboli che a tut-
t’oggi sono classificati come normali; la causa è
dovuta al fatto che, prima dell’avvento di xetex ,
il programma di composizione messo a punto da
Knuth disponesse solo di tre bit (corrispondenti
a sette differenti combinazioni) per caratterizzare
le funzioni di un simbolo matematico; l’ottavo bit
serviva solamente per distinguere i caratteri attivi
matematici3.

Poiché il test \iflanguage è presente in entram-
bi i pacchetti babel e polyglossia, si potrebbe subor-
dinare la dichiarazione del carattere matematico at-
tivo alla lingua in uso in modo da adattare il separa-
tore decimale al contesto testuale. Meglio ancora sa-
rebbe quello di aggiungere l’assegnazione del codice
matematico "8000 ai comandi \extraslanguage e
ripristinare con \noextraslanguage il mathcode
di default quando si cambia lingua. Queste però
sono cose che è bene siano fatte solo dai gruppi di
lavoro che si occupano di babel e polyglossia.

4 Conclusioni
Le macro proposte nel paragrafo precedente lavo-
rano bene sia con pdflatex sia con xelatex , in que-
st’ultimo caso anche quando si usa la dichiarazione
unicode-math.
3. Senza scendere nei dettagli, il codice matematico è

formato da quattro nibble (sequenze di quattro bit, ovvero
mezzo byte); due di questi nibble sono destinati ad iden-
tificare la posizione del simbolo nella polizza dei caratteri
matematici; uno serve a scegliere la polizza o ‘alfabeto’ ma-
tematico da usare; e l’ultimo serve a definire la funzione
del simbolo: delimitatore, operatore di relazione, simbolo di
punteggiatura, eccetera. Questo è anche uno dei motivi per
i quali si possono usare solo 16 diverse polizze di caratteri
e simboli matematici, sei delle quali sono già impegnate
dal nucleo di LATEX e dal pacchetto amsmath. Le restanti
10 polizze dovrebbero essere più che sufficienti per coprire
qualunque esigenza, ma, sebbene accada molto raramente,
a me è già capitato di tentare di eccedere quel limite! Questi
sono gli inconvenienti residui che rimangono in TEX, dettati
dalle necessità di economia di spazio connesse alla modestia
degli elaboratori disponibili negli anni ’70, quando TEX è
stato concepito.

Tutto il codice ammonta a otto righe; queste
possono venire copiate in un file di macro personali
o nel preambolo di qualunque documento scritto
che usa lingue diverse dalle varietà inglesi.

Io uso queste poche righe in tutti i miei documen-
ti scritti in italiano; devo fare solamente attenzione
ad inserire nel file sorgente degli spazi dopo le virgo-
le quando queste separano gli elementi di una lista
numerica. Altrimenti la virgola è sufficientemen-
te intelligente da produrre la funzione desiderata
come si suppone che faccia.
Mi piacerebbe che una soluzione così semplice,

o una soluzione migliore, venisse alla fine presa
in considerazione dai gruppi di lavoro che si oc-
cupano di babel e polyglossia, cosicché nel futuro
ci possiamo scordare della virgola intelligente in
quanto essa sarà già incorporata nel meccanismo
di cambiamento di lingua.
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