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Sommario
LATEX può gestire molte lingue, attualmente quasi
un’ottantina. Alcune delle lingue gestibili da LATEX
sono usate da poche persone, altre da milioni. Que-
sto articolo vorrebbe essere un altro passo verso
l’estensione di LATEX alle lingue romanze usate
nelle regioni alpine d’Europa. In questo articolo
sull’argomento si parla del piemontese, parlato, let-
to e scritto da alcuni milioni di persone nel Nord
Ovest d’Italia e nelle comunità piemontesi sparse
per il mondo.

Abstract
LATEX is used to typeset in a variety of languages:
at the time of writing, it can handle some 80 lan-
guages, some of them used by very few people,
some by millions. At the moment, there are few
facilities for typesetting documents in the various
more or less official Alpine Romance languages.
This paper would be a step in order to extend the
LATEX language capabilities to the various romance
languages that are being used by large communities
in the European Alps. In this article on the subject
we deal with Piedmontese, spoken, read, an writ-
ten by some million people in North-western Italy
and within the Piedmontese communities around
the world.

Somari
LATEX a peul gestì un baron ’d lengue, atualment
d’apopré otanta. Quaichidun-a ’d coste lengue a
l’é parlà da pòche përson-e, àotre da milion. Co-
st artìcol-sì veul esse n’àotr pass anans vers l’e-
stenssion dë LATEX a le lengue romanse dovrà ant
le region alpin-e d’Europa. Ant cost artìcol-sì as
parla dël piemontèis, parlà, let e scrit da quaich
million ëd përson-e ant el nòrd-òvest d’Italia e ant
le comunità piemontèise spatarà ant ël mond.

1 Introduzione
In precedenti articoli, (Beccari, 2012) e (Bec-
cari, 2013), ho parlato dell’estensione di LATEX
alla gestione del romancio svizzero. e a quella del
friulano Qui ora mi occuperò del piemontese.

Ci sono due motivi importanti: lo devo alla mia
regione di adozione dove vivo da circa 60 anni; lo
devo ad una lingua che nella sua forma più arcaica,
documentata da scritti importanti, è forse anteriore
all’italiano, o al toscano come lo si chiamava allora.

Nel 1150 circa furono pubblicati i Sermon supal-
pengh (Delfuoco e Bernardi, 2004); si trattava
di 22 sermoni completi a commento della liturgia,
scritti come testo didattico per le scuole che for-
mavano i templari. Non bisogna scordasi che la
Via Francigena attraversava il Piemonte e che lun-
go questo percorso di pellegrinaggio esistevano un
gran numero di monasteri ed abbazie che sostene-
vano i pellegrini che la percorrevano generalmente
a piedi per scendere dalle terre dei Franchi fino a
Roma. Molte di queste strutture erano gestite dai
templari, i quali dovevano rivolgersi non solo ai
pellegrini d’oltralpe ma anche ai residenti appar-
tenenti al vulgus, che parlavano non più il latino,
ma una lingua gallo-italica, che oggi chiamiamo
piemontese.
La scrittura era quella “arcaica”, ma rendeva

abbastanza bene i suoni di questa lingua.
Dante, nel suo De vulgari eloquentia (Alighieri,

1990), esamina l’origine dei vari “volgari” alla ricer-
ca del più nobile e degno di essere usato da tutte
le persone colte. Per le lingue di Trento, Torino e
Alessandria dice testualmente:

Quare, cribellum cupientes deponere, ut
residentiam cito visamus, dicimus, Tri-
dentum atque Taurinum, nec non Ale-
xandriam civitates, metis Ytalie in tan-
tum sedere propinquas, quod puras ne-
queunt habere loquelas, ita quod, si etiam
quod turpissimum habent vulgare habe-
rent pulcerrimum, propter aliorum com-
mistionem esse vere latinum negaremus;
quare, si latinum illustre venamur, quod
venamur in illis inveniri non potest.

che tradotto in “volgare” suona come1:

Per cui, desiderosi come siamo di deporre
il setaccio, e per dare uno sguardo velo-
ce alla rimanenza, diciamo che le città
di Trento e di Torino, nonché di Alessan-
dria, sono situate talmente vicino ai confi-
ni d’Italia che non possono avere parlate
pure; tanto che, se anche possedessero
un bellissimo volgare — e invece 1’hanno
bruttissimo —, per come è mescolato coi
volgari di altri popoli dovremmo negare
che si tratti di una lingua veramente ita-
liana. Perciò, se quello che cerchiamo è

1. Ho ricavato i due testi latino e italiano dal sito http:
//www/danteonline.it; la traduzione non è mia e non è
certo una traduzione letterale; il concetto espresso però è
quello del testo latino.
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1’italiano illustre, 1’oggetto della nostra
ricerca non si può trovare in quelle città.

Dante, che capiva il catalano e l’occitano (il cui
nome fu coniato da lui stesso e ancora oggi le co-
munità occitane lo ricordano per questo riconosci-
mento), evidentemente o non capiva il piemontese,
o non lo considerava abbastanza vicino al latino
da considerarlo una lingua nobile. Strano che giu-
dicasse il torinese come tanto vicino a volgari di
altri popoli (che parlavano l’occitano, che Dante
conosceva ed apprezzava) da essere mescolato al
punto tale da non potersi considerare una lingua
veramente nobile.

Tuttavia la lingua piemontese, checché ne dica
Dante, appare sicuramente strana a chi non la
capisce – come succede con qualunque lingua che
non si conosca –, ma se appena appena la si capisce
è una lingua che, almeno alle mie orecchie, suona
dolcissima, specialmente se parlata da signore di
una certa età sedute al tavolino di qualche caffè
storico del centro mentre si esprimono in torinese
cortigiano.
Cos’è questo strano torinese cortigiano? È la

varietà di piemontese che si parlava alla corte dei
Savoia e che è servita a Maurizio Pipino, medico e
filologo, per redigere la prima grammatica piemon-
tese nel 1783 (Pipino, 1783), dedicandola a Sua
Altezza reale Maria Adelaide Clotilde Saveria di
Francia Principessa del Piemonte, sposa di Carlo
Emanuele IV di Savoia. Questa principessa, diven-
tata Regina di Sardegna, dopo la restaurazione
post napoleonica, arrivata nella corte di Torino,
volle imparare il piemontese e lo usò, sembra, con
molta padronanza e con continuità a corte. Chia-
ramente a corte si parlava un piemontese raffinato,
ben diverso dal piemontese parlato in provincia
e nelle campagne, come rileva il Pipino il quale
definì cortigiana questa varietà raffinata.

Pipino si preoccupò di standardizzare l’ortogra-
fia introducendo un certo numero di regole e di
segni diacritici per differenziare certi suoni; fu dun-
que sua la prima grammatica “ufficiale” del pie-
montese. Questo avveniva circa trecento anni do-
po che era stata scritta la prima grammatica del
toscano, ormai diventato l’italiano conosciuto e
condiviso dalle persone colte. Sono rimasto stupito
che questa prima grammatica italiana fosse stata
scritta nella seconda metà del secolo XV da Leon
Battista Alberti, che è molto conosciuto come ar-
chitetto eccelso; egli fu anche un genio poliedrico
che si occupò di moltissime cose; non solo scrisse la
Grammatica della lingua toscana (Alberti, 1973),
ma fu anche il padre della crittografia moderna;
purtroppo scrisse il suo lavoro De componendis
cyfris (Alberti, 1998) come strumento per cifrare
i documenti delle cancellerie pontificie; a causa
di ciò, questo testo è rimasto chiuso nel segreto
degli archivi pontifici per moltissimo tempo, tanto
che quando fu ritrovato, i matematici di due o tre

secoli dopo avevano riscoperto autonomamente la
stessa teoria di cifratura.
La Gramatica (sic!) del Pipino servì moltissi-

mo per lo sviluppo della lirica, del romanzo, della
tragedia e dell’epica; il piemontese era già usato
(sia pure in una grafia più antica) nella letteratu-
ra religiosa, specialmente nelle Comunità Valdesi,
dove la lettura del Vangelo, (Chiesa Valdese,
1834), è affidata al singolo credente e perciò deve
essere scritto nella lingua che il credente usa par-
lando. Benché la Chiesa Valdese abbia il suo centro
culturale e spirituale nella Val Pellice, il Vangelo
citato fu stampato a Londra perché nel Regno di
Sardegna non era ancora stato emanato lo Statuto
Albertino (1848) che sanciva la libertà religiosa2.
Benché scritto dopo la pubblicazione della gram-
matica di Maurizio Pipino, l’ortografia di questo
Vangelo rispecchia quella di scritti precedenti, dove
il suono /u/ viene reso col dittongo alla francese
‘ou’, e ‘o’ conserva il suo suono /o/.

Oggi il piemontese ha un codice nella norma ISO
639-3 e la sigla di tre lettere pms (ISO, 2007): è
riconosciuto fra le lingue minoritarie europee fin
dal 1981 (Rapporto 4745 del Consiglio d’Europa)
ed è inoltre censito dall’UNESCO (Red book on
endangered languages) tra le lingue meritevoli di
tutela. È classificata come lingua e non come dia-
letto, essendo un idioma che non si può considerare
una variante dell’italiano, e appartiene al gruppo
delle lingue gallo-italiche, considerate da alcuni
studiosi lingue di transizione rispetto alle lingue
gallo-romanze.
Bisogna però dire che il piemontese è nato su

un substrato celtico, con adstrati occitani e lon-
gobardi, e con superstrati vari dovuti alle varie
occupazioni del territorio; ma importantissimo è il
superstrato italiano, perché questa lingua è diven-
tata ufficiale in Savoia e poi nel Regno di Sardegna
già dal XVI secolo per ogni scritto di carattere
legale e amministrativo, oltre che culturale; l’Uni-
versità di Torino nel 1566 fu riformata sul modello
dell’Università di Bologna e adottò sin da allora l’i-
taliano per l’amministrazione, accanto al latino del
mondo accademico. La penetrazione dell’italiano
in Piemonte, quindi, dura da molto tempo; la situa-
zione è “precipitata” negli anni ’50 e ’60, quando la
popolazione di Torino quasi è raddoppiata grazie
all’immigrazione di un numero impressionante di
persone giunte da altre regioni, specialmente dalle
regioni dell’Italia nord-orientale, centrale e meri-
dionale. È per questo che l’UNESCO la considera
fra le lingue degne di particolare tutela; esistono
previsioni che questa lingua possa estinguersi nel

2. Sono andato a cercare il testo completo dello Statuto
Alberino; la libertà religiosa era molto limitata, nel senso che
ogni religione diversa dalla Cattolica Romana era tollerata
(articolo 1); per quel che riguarda la stampa di libri di
argomento religioso continuava invece ad essere richiesto
il preventivo permesso del Vescovo (articolo 28); è facile
capire perché le comunità ebree e protestanti si rivolgessero
spesso all’estero.
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Figura 1: Carta geolinguistica del Piemonte e delle regioni
circostanti

corso del XXI secolo. Mi auguro vivamente che
questo non succeda.
Nello stesso tempo va notato che il piemontese,

con i suoi dialetti, non è l’idioma parlato in tutta
la regione; la carta geolinguistica disegnata da
F. Rubat-Borel tra il 2006 e il 2009, figura 1, mostra
chiaramente la suddivisione territoriale delle varie
lingue che vengono usate in Piemonte.
Si noti che nella zona marcata con la dicitura

Valade Valdèise la religione valdese non è l’unica
religione praticata, né corrisponde ad un territo-
rio linguisticamente omogeneo; vi si parlano, ol-
tre all’italiano come lingua ufficiale, il piemontese,
l’occitano e il francese. La zona marcata con la
dicitura Valèis corrisponde solo in parte alla zo-
na germanofona del cantone Vallese/Valais/Wallis
della vicina Svizzera, e comprende alcune zone del
Piemonte e della Valle d’Aosta dove si parla il wal-
ser (lingua alto allemannica). Il ligure, l’emiliano
e, specialmente, il lombardo occidentale occupano
buona parte delle zone meridionali e orientali del-
la regione Piemonte. Il franco-provenzale svizzero,
savoiardo e valdostano si espande nel Piemonte
nord-occidentale.

Con queste varietà di idiomi, la Regione Piemon-
te ha emanato la legge regionale 11 del 2009 nella
quale sono predisposte le “Norme per la tutela la
valorizzazione e la promozione del patrimonio lin-
guistico del Piemonte” e l’elenco di queste lingue
è: l’occitano, il franco-provenzale, il francese e il
piemontese. La sentenza della Corte Costituziona-
le 170 del 2010 dichiara incostituzionale l’inclusione

del piemontese fra le lingue meritevoli di essere
tutelate e valorizzate, in quanto la Costituzione
affida ad apposita legge la definizione delle lingue
storiche da tutelare, cioè alla legge 482 del 1999,
che afferma: «In attuazione dell’articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i principi generali
stabiliti dagli organismi europei e internazionali,
la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle
popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche,
slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e
il sardo». Al parlamento un certo numero di depu-
tati ha presentato la proposta di legge C. 4181 nel
marzo 2011 per modificare la legge 482/1999 al fine
di aggiungere alle lingue riconosciute dallo Stato
come meritevoli di tutela e valorizzazione anche
il piemontese; è molto interessante leggere il pre-
ambolo a questa proposta di legge nel documento
Cavallotto et al. (2011).

È chiaro che c’è del contenzioso nel considerare
il piemontese una lingua degna di tutela, piuttosto
che un dialetto dell’italiano: l’eventuale estinzione
del piemontese, in mancanza di tutela, non in-
teresserebbe la Repubblica. Non entro in queste
questioni, anche se mi rammarico che la situazione
sia arrivata a questo punto. Per mio conto io sono
interessato a rendere LATEX adatto per comporre
in piemontese e mi auguro che questo fatto venga
recepito anche dai molti che ancora oggi scrivono
in questa lingua, per metterli in condizione di usa-
re uno strumento moderno e utile come il sistema
TEX.

2 Ortografia del piemontese

Tornando al piemontese, l’ortografia della lingua
fu ammodernata e semplificata negli anni ’20 del
XX secolo dalla Companìa dij Brandé fondata da
Pinin Pacòt, e poi codificata nella grammatica
di Camillo Brero (Brero, 2008a), che produsse
anche un vocabolario aggiornato ai tempi moderni
(Brero, 2008b).

Questa modernizzazione consiste in una certa
semplificazione dell’ortografia di Pipino, ma sostan-
zialmente sono stati ridotti un poco i segni dia-
critici, specialmente quelli che a stampa (o con le
vecchie macchine da scrivere) sono o erano difficili
da marcare.
Delle 26 lettere dell’alfabeto latino se ne usano

22, come per l’italiano “puro” ma con l’aggiunta
della lettera ‘j’; due segni totalmente diversi dal-
l’italiano sono ‘n-’ e ‘s-’, il secondo dei quali, in
verità, potrebbe sembrare superfluo visto che serve
per scrivere e pronunciare staccato il gruppo con-
sonantico ‘sc’ seguito da ‘e’ o ‘i’, come in ‘s-centrà’,
visto che in piemontese puro è assente il suono
dell’italiano “scena”; data, però, la frequenza degli
italianismi, che conservano la grafia italiana, l’uso
particolare di ‘s-’ non è più superfluo. Per una
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Tabella 1: Corrispondenza fra fonemi e grafemi

Fonemi IPA Grafemi Fonemi IPA Grafemi
a a, à wa, we, wi, wo ua, ue, ui, uo
e, E, æ e k c, ch
E, æ è tS c, ci, cc
e é kw qu
g ë g g, gh
i i, ì dZ g, gi, gg
u o, ó ñ gn
O ò s s, ss, s-
y u, ù z s
aI ai b b
aje aje d d
eu ø f f
aju ajo l l
uje, oje m m
ja ja, ia n, N n
je je, ie N n-
jo jo, io p p
ju ju, iu qw qu
aV, iV, øV au, iu, euv r r
aj, ej, ij, oj, uj, øj ai, ej, ij, oj, uj, euj v, V v, V

visone globale dei fonemi e dei grafemi piemontesi
ci si può riferire alla tabella 1.
Rispetto all’italiano compaiono due fonemi in

più fra le vocali: /y/ e /ø/; e manca il fonema /o/,
che ricompare negli italianismi, ma è assente dal
piemontese puro. Così fra i fonemi consonantici
compare il fonema /N/ ma mancano i fonemi /S/,
/L/, /ts/ e /dz/, che però riappaiono negli italia-
nismi; secondo alcuni il fonema /E/ è ancora più
aperto (/æ/) che in italiano.
Dal punto di vista dell’ortografia si noti che si

usa il trattino dopo la ‘s’ e dopo la ‘n’ per indicare
i suoni particolari indicati nella tabella 1, e questo
pone un problema in LATEX perché il trattino svol-
ge diverse funzioni; in particolare, come trattino
copulativo, cioè di unione fra due parole, impedisce
la sillabazione fra le due parole, consentendo di
andare a capo solo dopo il trattino. In piemontese
si potrebbe usare il trattino anche dopo ‘cc’ e ‘gg’
quando compaiono all’interno di una parola per
indicare il suono palatale indicato nella tabella 1; il
problema con LATEX persiste anche in questo caso.

La lettera ‘j’ sostituisce generalmente quello che
in italiano si rappresenterebbe con il trigrafo ‘gli’;
ma esistono dei casi in cui è necessario distinguere
bene nel rendere il fonema /aI/ o /aj/: per esem-
pio: ‘ai’, ‘a-i’ ‘a-j’, ‘aj’, rispettivamente: (a) ‘ai’
corrisponde alla preposizione articolata italiana
‘ai’, (b) ‘a-i’ corrisponde al soggetto verbale (ine-
sistente in italiano) seguito dall’avverbio di luogo,
in italiano ‘ci’ oppure ‘vi’, in frasi come ‘ci sono
due bimbi’: ‘a-i son doi cit’; (c) il soggetto verbale
seguito dal pronome proclitico ‘chila a-j veul bin’
(lei gli vuole bene); (d) ‘aj’ è il sostantivo corri-

spondente all’italiano ‘aglio’. Questi sono problemi
di grafia delicati, che però non hanno nessuna in-
fluenza sul comportamento di LATEX in presenza
del trattino.
Si noti che il suono gutturale e palatale delle

lettere ‘c’ e ‘g’ viene gestito come in italiano; cioè
esse hanno il suono palatale prima di ‘e’ ed ‘i’ e il
suono gutturale prima di ‘a’, ò’, ‘o’; nel primo caso
il suono diventa gutturale interponendo ‘h’ e nel se-
condo caso il suono diventa palatale interponendo
‘i’. Siccome queste lettere possono apparire anche
alla fine di una parola, le si rende gutturali aggiun-
gendo una ‘h’ alla fine, oppure le si rende palatali
raddoppiando ‘c’ o ‘g’. Dal punto di vista di LATEX
questo non è assolutamente un problema. Per altro
queste lettere raddoppiate non compaiono altrove
nelle parole del piemontese puro e nemmeno negli
italianismi.
Invece la ‘s’ che si pronuncia sorda quando è

adiacente a un’altra consonante, mentre si pronun-
cia sonora quando è intervocalica, viene sostituita
dalla ‘z’ quando deve essere pronunciata sonora
nelle posizioni in cui la regola la darebbe sorda,
per esempio ‘zenziva’ (gengiva); al contrario la ‘s’
viene raddoppiata in ‘ss’ (sorda ma non pronuncia-
ta doppia) quando la regola la darebbe sonora, per
esempio ‘stassion’ (stazione). Se ne deduce che il
digrafo ‘ss’ indica un solo fonema non raddoppiato
e forse non andrebbe diviso fra due sillabe, co-
me avviene invece in italiano. Però la grammatica
del Brero, come anche la grammatica del Pipino,
danno per scontato che si conosca la divisione in
sillabe, ma non indicano mai quali siano le regole
per questa divisione. Tutto lascia pensare che siano
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sostanzialmente le stesse che si usano in italiano,
solo che il piemontese presenta gruppi consonantici
che in italiano non esistono, quindi chi vuole pre-
parare i pattern di sillabazione per LATEX si trova
in imbarazzo. Un esempio è proprio il digrafo ‘ss’
indicato sopra; in italiano non esistono digrafi con-
tenenti due lettere uguali; le doppie italiane non
sono propriamente dei digrafi, ma rappresentano
delle consonanti rafforzate, e in italiano le doppie
si dividono fra due sillabe adiacenti. In piemon-
tese sembra che le cose siano diverse. In friulano
(Beccari, 2013) il digrafo ‘ss’ non è divisibile fra
due sillabe; non dico che in piemontese ci si deb-
ba comportare nello stesso modo; lo indico solo
per segnalare che di fronte a questo problema si
possono prendere decisioni opposte.

Inoltre in piemontese ha luogo assai spesso la
prostesi; in italiano si usava scrivere una volta la ‘i’
prostetica all’inizio di parole che iniziavano con la
‘s impura’ ed erano precedute da una preposizione
terminante in consonante, per esempio ‘in iscuola’,
‘per istrada’. Oggi in italiano forse si pronuncia
ancora quella ‘i’, ma si raccomanda di non scriverla.
In piemontese la vocale prostetica è ‘ë’ e si usa
abbastanza spesso, per esempio ‘l’ëstudent’; ma
l’uso è talmente radicato che si perde la nozione
della prostesi e si scrive anche ‘lë student’; queste
varianti ortografiche, però, non interferiscono con
LATEX.

La grafia del piemontese non pone altri problemi
particolari, oltre a quelli già descritti.

3 LATEX e il piemontese

LATEX, come anche gli altri mark-up del sistema
TEX, da X ELATEX, a ConTEXt a LuaTEX, gestisce
le lingue in due modi distinti.

Da un lato deve essere in grado di dividere
in sillabe le parole in fin di riga per eseguire la
giustificazione del testo.

Dall’altro deve realizzare regole tipografiche par-
ticolari per ciascuna lingua (come le spaziature
indivisibili prima dei segni di interpunzione ‘alti’
quando si compone in francese) e produrre le paro-
le “infisse” come ‘Capitolo’, ‘Chapter’ ‘Chapître’,
‘Capìtol’; assieme a queste diversificazioni linguisti-
che deve saper produrre la data con i nomi dei mesi
“infissi” ma scritti con la grafia corretta (iniziale
maiuscola o minuscola; varianti).

Per fare questo sono necessari diversi file; per il
primo compito occorre il file dei pattern di sillaba-
zione (che è accompagnato da un paio di altri file
necessari per gestire le particolarità dei caratteri
usati nella lingua) e per il secondo compito occorre
il file di descrizione della lingua.

4 File di descrizione della lingua e
file di pattern

La funzione descrittiva della lingua esposta nella
sezione precedente è svolta da (generalmente un
solo) file con estensione .ldf. Invece i pattern pos-
sono richiedere diversi file: diversi perché devono
essere usati solo con font aventi codifiche del ti-
po T1, oppure con codifiche UNICODE; c’è modo
di costruire file che soddisfino entrambe le esigen-
ze, ma la predisposizione dei pattern è piuttosto
delicata.
I file di descrizione della lingua sono gestiti dai

pacchetti babel (Braams, 2011) o da polyglossia
(Charette, 2011); i file di pattern sono usati solo
nella generazione dei file di formato, che hanno
estensione .fmt, dei quali la maggior parte degli
utenti del sistema TEX ignora l’esistenza. Una in-
stallazione del sistema TEX ben fatta fa sì che in
effetti l’utente non abbia nessun bisogno di cono-
scerne l’esistenza; però questa mancanza di cono-
scenza, talvolta, può dare luogo a errori strani e
a ricerche di aggiustamenti che inducono solo fru-
strazione, in quanto la sillabazione prodotta dai
pattern è gestita solo dai file di formato e babel e
polyglossia si occupano solamente di selezionare i
pattern già presenti nei file di formato.

4.1 Il file di descrizione della lingua
I file .ldf per babel hanno il nome formato con
quello della lingua e con l’estensione indicata. I file
per polyglossia hanno il nome formato agglutinando
il nome della lingua con il prefisso gloss-; il nome
della lingua è solitamente il nome in inglese e in let-
tere minuscole; per il piemontese si hanno perciò i
file piedmontese.ldf e gloss-piedmontese.ldf.
La funzione del file .ldf nei due casi è sostan-

zialmente la stessa, ma mentre con babel la lingua
è una opzione per il pacchetto, con polyglossia sono
disponibili alcuni comandi con i quali l’utente può
precisare le singole lingue da usare nel documento
specificandone mediante opzioni anche alcune par-
ticolarità che sono disponibili grazie all’uso dei font
OpenType. Non si scenderà in questi dettagli; si
descriverà il file piedmontese.ldf che contiene le
definizioni importanti e assolutamente necessarie
in ogni file di questo genere.

1 \LdfInit\CurrentOption{captions\CurrentOption}
2 \ifx\l@piedmontese\@undefined
3 \@nopatterns{piedmontese}
4 \ifx\l@italian\@undefined
5 \adddialect\l@piedmontese\l@english
6 \else
7 \adddialect\l@piedmontese\l@italian
8 \fi
9 \fi

10 \@namedef{captions\CurrentOption}{%
11 \def\prefacename{Prefassion}%
12 \def\refname{Riferiment}%
13 \def\abstractname{Somari}%
14 \def\bibname{Bibliograf\‘ia}%
15 \def\chaptername{Cap\‘itol}%
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16 \def\appendixname{Gionta}%
17 \def\contentsname{T\‘aula}%
18 \def\listfigurename{Lista dle figure}%
19 \def\listtablename{Lista dle tabele}%
20 \def\indexname{T\‘aula anal\‘itica}%
21 \def\figurename{Figura}%
22 \def\tablename{Tabela}%
23 \def\partname{Part}%
24 \def\enclname{Gionta/e}%
25 \def\ccname{Con c\‘opia a}%
26 \def\headtoname{P\"er}%
27 \def\pagename{P\‘agina}%
28 \def\seename{v\"ed}%
29 \def\alsoname{v\"ed anche}%
30 \def\proofname{Dimostrassion}%
31 \def\glossaryname{Glossari}%
32 }
33 \@namedef{date\CurrentOption}{%
34 \def\today{\number\day\space\ifcase\month\or
35 \"ed gen\’e\or \"ed fevr\’e\or \"ed mars\or d’

avril\or
36 \"ed maj\or \"ed giugn\or \"ed luj\or d’agost\or
37 d\"e st\‘ember\or d’ot\’ober\or \"ed nov\‘ember\or
38 d\"e dz\‘ember\fi\space dal\space\number\year}}
39

40 \providehyphenmins{\CurrentOption}{\tw@\tw@}
41

42 \expandafter\addto\csname extras\CurrentOption
\endcsname{%

43 \babel@savevariable\clubpenalty
44 \babel@savevariable\widowpenalty
45 \babel@savevariable\@clubpenalty
46 \clubpenalty3000\widowpenalty3000\@clubpenalty

\clubpenalty}%
47 \expandafter\addto\csname extras\CurrentOption

\endcsname{%
48 \babel@savevariable\finalhyphendemerits
49 \finalhyphendemerits50000000}%
50 \expandafter\addto\csname extras\CurrentOption

\endcsname{%
51 \lccode‘’=‘’}%
52 \expandafter\addto\csname noextras\CurrentOption

\endcsname{%
53 \lccode‘’=0}%
54 %
55 \initiate@active@char{"}%
56 \expandafter\addto\csname extras\CurrentOption

\endcsname{%
57 \bbl@activate{"}\languageshorthands{piedmontese}}%
58 \declare@shorthand{piedmontese}{"}{%
59 \ifmmode
60 \def\pms@next{’’}%
61 \else
62 \def\pms@next{\futurelet\pms@temp\pms@cwm}%
63 \fi
64 \pms@next
65 }%
66 \def\pms@@cwm{\nobreak\discretionary{-}{}{}

\nobreak\hskip\z@skip}%
67 \DeclareRobustCommand*{\pms@cwm}{\let\pms@@next

\relax
68 \ifcat\noexpand\pms@temp a%
69 \def\pms@@next{\pms@@cwm}%
70 \else
71 \if\noexpand\pms@temp\string/%
72 \def\pms@@next{\slash\@gobble}%
73 \else
74 \if\pms@temp-%
75 \def\pms@@next{\hskip\z@\nobreak-\hskip

\z@\nobreak\@gobble}%
76 \else

77 \ifx\pms@temp"%
78 \def\pms@@next{‘‘\@gobble}%
79 \fi
80 \fi
81 \fi
82 \fi
83 \pms@@next}%
84

85 \expandafter\addto\csname noextras\CurrentOption
\endcsname{%

86 \bbl@deactivate{"}}
87

88 \ldf@finish\CurrentOption
89 \endinput

Alcuni commenti sono importanti. Innanzi tutto
nel file la lingua “piedmontese” non viene quasi
mai menzionata esplicitamente, ma è sostituita
dalla macro \CurrentOption che, in quanto opzio-
ne specificata a babel o a polyglossia, contiene il
nome della lingua scelta, in questo caso il piemon-
tese nella sua ortografia inglese. La prima linea
di codice serve per l’inizializzazione, ma fra le al-
tre cose verifica che per “piedmontese” sia stato
definito \captionspiedmontese; ciò serve a babel
tra l’altro per controllare se il file sia già stato
caricato.
Le righe da 2 a 9 verificano se esista nel file di

formato un insieme di pattern di sillabazione colle-
gato alla lingua piemontese; se un tale insieme non
esistesse, sarebbe necessario comunque dare un
significato al comando \l@piedmontese associan-
dolo all’insieme di un’altra lingua come se ne fosse
una varietà. Si è preferito associarlo all’insieme
dell’italiano, perché le due lingue hanno un certo
grado di affinità; tuttavia in una distribuzione in-
completa del sistema TEX anche i pattern della
lingua italiana potrebbero mancare dal formato,
quindi, come ultima risorsa, si mette il piemontese
come dialetto dell’inglese (sic!), che d’altronde è
quello che si fa per ogni lingua, visto che i pattern
dell’inglese sono sempre presenti nel formato.
Le successive righe dalla 10 alla 32 definiscono

tutte le parole fisse che compaiono nei titolini o
in certi ambienti; si sono presi questi nomi dal
vocabolario bilingue piemontese–italiano di Brero
(2008b). Si noti che in queste parole, come nei
successivi nomi dei mesi, il file non contiene altro
che caratteri ascii a 7 bit, per cui questo file non
dipende da nessuna codifica particolare di input.
Nel corrispondente file gloss-piedmontese.ldf,
invece, quelle parole sono state scritte con le lettere
accentate in codifica utf8, perché quei file vengono
letti solo con polyglossia da programmi che lavorano
con la codifica utf8 per costruzione.
La data in piemontese è definita nelle righe da

33 a 38; come si vede la data piemontese non solo
tratta i nomi dei mesi come nomi comuni, come in
italiano, ma viene anche formata con l’ausilio di
preposizioni semplici e articolate.

Le righe da 40 a 49 impostano alcuni parametri
per la sillabazione; la sillaba iniziale e quella finale
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non devono contenere meno di due caratteri; sic-
come moltissime parole piemontesi terminano con
gruppi di consonanti, tocca ai pattern provvedere
a che l’ultima sillaba contenga almeno una vocale.
Inoltre sono impostate le penalità per le righe

vedove e le righe orfane; il valore 3000 è abbastanza
alto ma non infinito, per cui le righe orfane e vedove
potranno essere presenti ma pdflatex cercherà di
evitarle con sufficiente determinazione. Il valore
enorme assegnato a \finalhyphendemerits serve
per evitare che la penultima riga di un capoverso
subisca la cesura in fin di riga; in questo modo
l’ultima riga di un capoverso non comincia (quasi)
mai con una frazione di parola.
Le righe 50 e 53 impostano e disimpostano la

condizione per la quale l’apostrofo possa essere
considerato come parte di una parola in piemontese
e non lo sia più quando si cambia lingua.
Le righe dalla 55 alla 84 sono la particolarità

del piemontese; con l’occasione si sono risolti alcu-
ni altri problemini di secondaria importanza, ma
il cuore di questo codice serve per introdurre un
carattere attivo (")3 (che è dichiarato attivo an-
che nella maggioranza dei file di descrizione delle
lingue che si possono usare con LATEX) al fine di
poter gestire la doppia funzione del trattino, quella
copulativa e quella diacritica.
Nelle sue funzioni di trattino copulativo LATEX,

per impostazione predefinita, gestisce la cosa in
modo considerato tipograficamente corretto, cioè
interdice la sillabazione delle due parole unite dal
trattino, ma consente di andare a capo solo dopo
il trattino; questa soluzione impedisce che entrino
in gioco anche i trattini di cesura, cosicché non si
stampano cose che potrebbero risultare ambigue.

La funzione diacritica è specifica del piemontese
e serve per marcare il suono speciale (velare o
faucale) da associare al “digrafo” ‘n-’; serve anche
per staccare la ‘s’ da un nesso successivo del tipo
‘ce’ o ‘ci’, in mancanza del quale il lettore che
conosce l’italiano penserebbe di dover pronunciare
‘sce’ e ‘sci’ all’italiana.

Pertanto nelle righe da 55 a 57 si dichiara che
il segno " è attivo per la lingua piemontese e si
predispone che questa caratteristica sia sempre
attivata quando si compone in questa lingua; nelle
righe da 85 a 86 queste proprietà sono disattivate
nel momento in cui si cambia lingua.

Che cosa faccia il carattere attivo " è specificato
nelle righe da 58 a 65: in modo matematico si deve
comportare come ci si aspetta per la matematica
(cioè serve per comporre un doppio apice) mentre
in modo testo deve comportarsi come il comando
interno \pms@next. A sua volta questo comando è

3. Usando X ELATEX bisogna specificare la scelta della
lingua piemontese o con \setmainlanguage, se è la lingua
principale del documento, oppure \setlanguage, se si tratta
di una lingua secondaria, ma in entrambi i casi bisogna
specificare l’opzione babelshorthands per attivare questo
segno.

definito come robusto nelle righe da 67 a 84; per
prima cosa “azzera” il significato della macro di
servizio \pms@@next; poi subordinatamente all’esi-
to di certi test ridefinisce questa macro in modo
acconcio, e infine questa macro viene eseguita.

I test servono per verificare se il token che segue
il segno " è una lettera dell’alfabeto (escluse le let-
tere con diacritici), oppure se è una barra diritta,
oppure se è un trattino, oppure se è un altro ".
Nei quattro casi si hanno le seguenti funzionalità:
(a) si inserisce un punto di possibile cesura in una
parola, molto utile se la parola è composta e si
desidera ottenere una divisione etimologica inve-
ce che fonetica; (b) inserisce una barra oppositiva
che non impedisce la sillabazione delle due parole
disgiunte dalla barra; (c) inserisce il trattino dia-
critico che non impedisce la sillabazione delle due
parti di parola che il trattino unisce; (d) consen-
te di inserire le doppie virgolette alte aperte che
con la tastiera italiana sono generalmente difficili
da introdurre. A noi evidentemente interessa la
funzione del trattino diacritico.
Va notato che non è necessario usare sempre il

segno " dopo la ‘n’ velare; si inserirà quel segno solo
nel caso che, rivedendo le bozze di un documento,
si noti che la sua mancanza produce una divisione
in fin di riga errata.
Le ultime due righe completano le impostazio-

ni per il piemontese e concludono il file; dopo
\endinput potrebbe esserci scritta qualunque cosa,
ma questa parte del file non verrebbe nemmeno
letta da babel o polyglossia.

4.2 I file per la sillabazione

I file per generare le strutture interne per
la sillabazione sono tre: loadhyph-pms.tex,
hyph-quote-pms.tex e hyph-pms.tex; pms è la
sigla del piemontese secondo le norme iso.

Il primo file carica gli altri due quando si devono
creare o ricreare i file di formato al momento di
generarli, non durante la composizione di un par-
ticolare testo. Il secondo contiene le impostazioni
per la codifica dell’apostrofo; infine il terzo file
contiene i pattern veri e propri.
Il metodo che ho seguito per creare i pattern

non si affida al programma patgen creato da Frank
Liang, (Liang, 1983), e distribuito contestualmen-
te con il sistema TEX, ma si affida alla traduzione
nello speciale linguaggio (descritto da Knuth nel
suo manuale The TEXbook, (Knuth, 1996)) del-
le regole grammaticali valide per il piemontese;
queste regole sono certamente simili a quelle del-
l’italiano, ma non le ho trovate documentate da
nessuna parte. Ho preso quindi delle decisioni in
base alla mia esperienza, ma non è detto che que-
ste decisioni siano corrette in ogni situazione; in
particolare ho già accennato sopra ai problemi che
nascono con il trattino copulativo o diacritico e
con il digrafo ‘ss’.
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Per fortuna la sillabazione tipografica ha certe
sue regole più restrittive delle regole grammaticali,
per cui ho semplicemente evitato le divisioni di vo-
cali che potrebbero formare dittonghi o trittonghi.
È noto, infatti, che il lettore si trova a disagio se,
trovando una cesura in fin di riga, trova nella riga
successiva un moncone di parola che comincia con
una vocale4; perciò non si sono mai divisi gli iati;
l’approccio che ho usato è: “meglio una divisione
mancata che una divisione sbagliata”. Inoltre il pie-
montese usa molto gli accenti tonici (anche nella
funzione di accenti fonici); ho evitato di definire
pattern contenenti vocali accentate, cosa che ho
fatto in quasi tutti i file di pattern che ho crea-
to per diverse lingue. Uno dei vantaggi di questo
approccio è che il file dei pattern contiene solo
caratteri a 7 bit, cioè ascii puri.
Per il resto le regole che ho seguito sono le

seguenti:

• Ogni sillaba contiene una vocale o un dittongo
o un trittongo; in piemontese le vocali possono
essere accentate; i dittonghi e i trittonghi sono
di più di quelli presenti in italiano, grazie al
ruolo di vocale chiusa che ha ‘o’ in piemontese
e alla semivocale ‘j’. Con lo stesso concetto
dei pattern per l’italiano ho scritto i pattern
per il piemontese evitando di esplicitare le
vocali, cosicché, eventualmente, non vengono
divisi alcuni iati, ma non vengono commessi
errori dividendo gruppi vocalici dove non è
consentito.

• Ogni consonante semplice e ogni digrafo segui-
to da una vocale o da un dittongo fa sillaba
con la vocale che segue. I digrafi che corrispon-
dono a “suoni semplici” sono: cc, ch, gg, gh,
gn, qu, ss, ma ho preferito trattare il digrafo
‘ss’ come una consonante doppia; i digrafi ‘cc’ e
‘gg’ compaiono generalmente in fine di parola,
e quando sono interni solitamente sono seguiti
dal trattino; in questi rari casi, se e soltanto
si presentano inconvenienti di sillabazione, il
compositore si preoccuperà di usare il caratte-
re attivo " per ‘correggere’ la sillabazione in
fin di riga.

• Ho deciso che due consonanti diverse che non
formino un digrafo, si dividono fra le sillabe
adiacenti se la coppia di consonanti non può
trovarsi all’inizio di una parola piemontese.
Questo implica tra l’altro che le consonanti
liquide ‘l’ ed ‘r’ e nasali ‘m’ ed ‘n’ vengono
separate dalle consonanti che le seguono. La
regola complessiva di questo punto è, mutatis
mutandis, sostanzialmente uguale a quella per
l’italiano.

4. Eccettuate le semivocali piemontesi ‘i’ e ‘o’, che
marcano l’inizio di un dittongo o di un trittongo.

• È vietato andare a capo dopo l’apostrofo,
esattamente come in italiano.

• Il trattino usato come “segno diacritico” non
può venire gestito dai pattern. Mi è parso
sufficiente definire il carattere attivo " per
usalo in quei casi dove il trattino funziona da
segno diacritico.

Con queste regole ho creato i pattern per il pie-
montese semplicemente prendendo i pattern per
l’italiano, che già facevano abbastanza bene il loro
lavoro, perché rispettano alcune regole abbastanza
comuni alle lingue romanze, e ho poi aggiunto i
pattern specifici per il piemontese, correggendo
eventualmente quelli dell’italiano, quando erano
in contrasto con le regole enunciate sopra. I pat-
tern totali sono saliti a 374, 36 in più di quelli per
l’italiano. Rigenerati i file di formato, sulla mia
macchina ora posso scrivere in piemontese senza
problemi. Spero che al momento di pubblicare que-
sto articolo questa possibilità sia già stata integrata
nelle distribuzioni ufficiali del sistema TEX.

Ecco ora un breve testo in piemontese tratto da
Internet:

I amëtto che a peul soné dròlo ocupesse
’d lenga piemontèisa ant un moment ëd
globalisassion, andoa a smija che tuti a
deubio mach studié le mideme còse an
tut ël mond. Për mi contut (da bon ba-
stian contrari. . . ) a resta sempre valid ël
prinsipi për ël qual na pianta ch’a l’ha
nen ëd rèis a peul nen chërse e che donca
a sia fondamental savèj da andoa as ven
për savèj as va. E peui, second në studi
che la Region Piemont a l’ha comissionà
a l’Istitut d’arserche statistiche ires ant
ël 2006 a l’é vist-se che an Piemont su na
popolassion d’apopré 4 500 000 përson-e,
2 000 000 a parlo ancora an lenga e n’àutr
1 300 000 a lo capiss bele s’a lo parla nen.5

5 Conclusione
Ho imparato molto da questo progetto dedicato
alle lingue alpine; ho approfondito la mia cono-
scenza delle lingue romanze e ho scoperto realtà
che prima mi erano assolutamente sconosciute. An-
che in questo caso, come in quello degli articoli
5. Ammetto che può sembrare ridicolo occuparsi della

lingua piemontese in un momento di globalizzazione, dove
sembra che tutti debbano studiare solo le stesse cose in
tutto il mondo. Nonostante ciò per me (da buon bastian
contrario. . . ) resta sempre valido il principio per il quale
una pianta che non ha radici non può crescere e che dunque
sia fondamentale sapere da dove si viene per sapere dove
si va. E poi, secondo uno studio che la Regione Piemonte
ha commissionato all’Istituto di ricerche statistiche ires
nel 2006, si è visto che in Piemonte su una popolazione
di circa quattro milioni e mezzo di persone, due milioni
parlano ancora in lingua e che un milione e trecentomila lo
capiscono anche se non lo parlano.
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precedenti, (Beccari, 2012) e (Beccari, 2013),
al di là delle questioni specifiche di questa o quel-
la lingua, ho rivisto bene quale sia il processo di
gestione delle lingue gestito dai pacchetti babel e
polyglossia. I file che ho predisposto sono già stati
inviati ai gruppi di lavoro che amministrano questi
pacchetti e spero che presto chiunque lo voglia,
possa scrivere anche in piemontese.
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