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Introduzione
Questo non è un manuale di programmazione LATEX, ci vorrebbe troppo tempo e
impegno per scriverne uno vero. Ho solo raccolto alcune macro e costruzioni trovate
qua e là oppure scritte da me in risposta a problemi concreti. Alcune sono quasi
giochini, ma dovrebbero servire a mettere in luce alcuni degli aspetti più riposti
riguardanti l’espansione delle macro. Di sicuro questi appunti non sono una guida
per il principiante, anche se ci sono tutte le indicazioni fondamentali su come usare i
comandi per definire nuove macro; tuttavia anche chi è agli inizi potrebbe trovare
qualche spunto interessante per avvicinarsi al mondo misterioso (non poi troppo)
delle macro di TEX.
La trattazione è orientata verso LATEX, esistono già vari manuali che si occupano di
TEX ‘in astratto’. Oltre naturalmente al TEXbook, c’è l’interessante libro ‘TEX by topic’
di Victor Eijkhout, disponibile liberamente. Non è facile però trovare manuali che
trattino la programmazione a medio e basso livello in LATEX. Come ci si può fare esperienza al riguardo? Leggendo i commenti ai sorgenti di LATEX (in ogni distribuzione
si può trovare il file source2e.pdf o il dvi corrispondente) e i pacchetti scritti dai
più noti maghi: Donald Arsenau, David Carlisle, Heiko Oberdiek, per esempio. Dai
commenti al codice si può capire molto e la tradizione di corredare i pacchetti di
estesa documentazione anche del codice è benemerita.
Chi voglia andare un po’ oltre la definizione di semplici comandi o ambienti, può
e deve saccheggiare la vastissima documentazione disponibile. Certo, all’inizio può
sembrare puro esoterismo corredato di arcane formule magiche. Ma con il tempo ci
si fa l’abitudine e anche lunghe sequenze di \expandafter spaventano meno.
Il capitolo iniziale tratta di come TEX legge i documenti e li trasforma in dati che
possa interpretare e termina con un po’ di teoria sulla definizione di macro.
Nel capitolo successivo si trattano i gruppi e le assegnazioni locali e globali, con
ampi cenni sui registri. Segue il capitolo sui condizionali e quindi quello forse più
importante sull’espansione.
Un capitolo è dedicato ai registri token, un altro ad argomenti vari in cui sono
anche descritte alcune delle macro del nucleo di LATEX di uso più frequente. Un
capitolo è sulle estensioni del linguaggio proposte da ε-TEX e PDFTEX che ormai non
possono più essere ignorate. Di fatto le più recenti distribuzioni su tutti i sistemi
operativi eseguono i programmi con le estensioni: una compilazione con LATEX o
PDF LATEX richiama in effetti l’eseguibile pdftex che comprende tutte le estensioni
di cui parleremo in quel capitolo; tuttavia ritengo sia meglio imparare dapprima il
linguaggio ‘classico’, senza estensioni.
Nell’ultimo capitolo si trovano altri esempi e alcuni argomenti che non hanno
trovato posto prima.
Ho cercato di essere il meno formale possibile, per esempio non distinguendo
troppo fra \comando e comando ; in genere la seconda notazione si riferisce al nome
5
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Introduzione

e la prima al significato, ma molto spesso il confine è piuttosto labile. Spero che ciò
non porti a maggiore confusione.
Non ci sono molte convenzioni da seguire; con 〈qualcosa 〉 si indica una unità
sintattica che può anche essere composta da più oggetti, ma non si troverà qui
una descrizione formale della grammatica del linguaggio per la quale si rimanda al
TEXbook. In molti casi la freccia → indica che il codice a sinistra produce ciò che
sta a destra. In alcuni dei tratti di testo in carattere dattilografico non c’è codice da
scrivere, ma si indicano su righe successive le varie fasi dell’espansione a partire dal
codice scritto nella prima riga o prima del tratto di testo.
* Le parti di testo in carattere ridotto trattano argomenti su cui è bene tornare solo dopo
aver digerito il resto, oppure contengono questioni meno importanti di quelle esposte in corpo
normale.

Come spesso accade in questo tipo di scritti, le informazioni date verso la fine
tendono a essere più ‘vere’ di quelle nella parte iniziale. Le piccole bugie servono
a evitare di scrivere esoterismi che a uno stadio iniziale complicherebbero solo la
comprensione. Spero che l’indice analitico possa aiutare a risolvere i dubbi.
Ogni osservazione su questi appunti e ogni richiesta di aggiunte sarà bene accetta:
non tanto su ‘come si fa questo o quello con il pacchetto tale’, quanto su come
funziona quella macro del tale pacchetto. Alcune spiegazioni potrebbero essere
poco chiare: ne chiedo scusa e cercherò di rimediare in future edizioni. Commenti e
richieste possono essere inviate all’indirizzo

Enrico dot Gregorio at univr dot it
Sicuramente ci saranno sviste e imprecisioni: sarò lieto di correggerle, sperando di
non causare problemi a chi leggerà queste note.
Un ringraziamento va, ovviamente, ai frequentatori del forum del GUIT, fonti
inesauribili di problemi e anche di soluzioni; ho cercato anche di attribuire, quando
possibile, le tecniche indicate in queste note.
* Un ringraziamento va anche a Trenitalia, che concede molto tempo per lavorare a bordo
dei suoi convogli; qualcuno ha anche la presa elettrica.

Un commento alla veste grafica: non ho voluto cercare impaginazioni particolari
né colori vivaci o anche smorti. Si è usata, con poche modifiche, la classe book; il
carattere impiegato è Utopia, tramite il pacchetto fourier. Lo stile è spartano, come
penso sia adeguato quando ci si addentra nella selva oscura della programmazione
LATEX dove molti comandi contengono @.

Padova—Verona
gennaio 2009

Queste note sono liberamente scaricabili dalla pagina WEB

http://profs.sci.univr.it/~gregorio/egtex.html
e le macro descritte, se non attribuite a qualcuno, sono disponibili. In attesa di decidere sulla licenza d’uso,
le note sono proprietà riservata dell’autore.

Appunti di programmazione
in LATEX e TEX

Capitolo 1

Dai caratteri ai comandi
TEX è un programma complesso che assomiglia a un linguaggio di programmazione,
ma non lo è veramente. Ciò che fa è ingoiare una successione di caratteri da una sorgente di input e di elaborarla fino a ottenere, si spera, un documento ben impaginato
da stampare o guardare a schermo.
Knuth usa sovente paragonare TEX a un essere vivente che si ciba di byte e li
digerisce. Alcuni di questi byte servono a dare istruzioni ai livelli più alti, dove per
esempio si trasformano i byte in comandi, altri passano ai livelli più bassi, dove si
esegue la composizione tipografica vera e propria.
La prima parte che entra in gioco in questo processo digestivo sono gli occhi. Ciò
che TEX legge sono byte che il programma di edizione di testi interpreta in modo
dipendente dal sistema operativo e dalle sue convenzioni. Non entreremo per ora
nei dettagli delle varie codifiche, limitandoci ad analizzare ciò che succede.

1.1 Divisione in token
L’unità minima che raggiunge l’interno di TEX si chiama token; compito della prima
fase è dunque la divisione in token del flusso di byte. Un token può essere formato da
un solo byte o da più byte. Per semplicità supporremo che il sistema operativo fornisca questi byte secondo il codice ASCII esteso a 8 bit da un file (che può essere anche
virtuale come lo standard input) diviso in record delimitati da un fine riga. Questo è
quanto avviene con tutti i moderni sistemi operativi e la lettura è essenzialmente riga
per riga.

Codici di categoria
A ciascun token formato da un solo byte letto viene assegnato un codice di categoria,
secondo una tabella che non è fissa, ma può variare durante l’elaborazione di un documento. In genere, però, l’assegnazione rimane costante; è necessario modificarla
solo per ottenere effetti speciali, ma lo vedremo in seguito. Vedremo fra poco come
TEX vede e ingoia i token formati da più byte.
I codici di categoria sono sedici e occorre aver sempre presente che un token
formato da un solo byte, che chiameremo token semplice, consiste della coppia
ordinata (byte, categoria) e non solo del byte stesso. Quando un token semplice è
entrato nel meccanismo di lettura l’assegnazione della categoria non è modificabile
9
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se non ricorrendo a un trucco che vedremo nel capitolo 7; per ora seguiremo la teoria
di TEX classico, senza estensioni.
Tabella 1.1: Codici di categoria

Codice
0
1
2
3
4
5
6
7

Tipo

Codice

Escape
Inizio di gruppo
Fine di gruppo
Modo matematico
Tabulazione
Fine riga
Parametro
Apice

8
9
10
11
12
13
14
15

\
{
}
$
&
#
^

Tipo
Pedice
Ignorato
Spazio
Lettera
Altro
Attivo
Commento
Non valido

_
␣
a
?
~
%

Nella tabella 1.1 sono riportati i codici con i nomi che useremo. Come in molte
situazioni è necessario a volte modificare il significato di un carattere e ciò si fa usualmente con un escape; in TEX l’uso del byte di escape è leggermente diverso, perché
questo carattere è quello che introduce i token costituiti da più byte. Per ciascun
codice sono indicati esempi di quali byte abbiano quel codice quando entrano così
come sono nel meccanismo di lettura. In effetti, per la maggior parte delle categorie
c’è un solo byte che ha quel codice, almeno con le assegnazioni usuali.
Sono le assegnazioni del codice di categoria che rendono speciali i caratteri

\

{

}

$

&

#

^

_

~

%

oltre a fare in modo che, per esempio, un carattere di tabulazione in input, che
il programma di edizione di testi non fa distinguere da una sequenza di spazi, si
comporti esattamente come uno spazio. Infatti una delle assegnazioni eseguite
quando viene avviato TEX è

\catcode‘^^I=10
Qui occorre introdurre una convenzione che in certi casi diventa molto utile. I
caratteri ASCII fra 0 e 127 possono essere inseriti come due accenti circonflessi
seguiti da un carattere stampabile. Nell’esempio il carattere usato è I che ha come
codice ASCII 73; la convenzione vuole che, se questo numero è x, con 0 ≤ x < 64, ciò
indichi il carattere x + 64, mentre se 64 ≤ x < 128, ciò indichi il carattere x − 64.
Siccome il carattere I rientra nel secondo caso, scrivendo ^^I si ottiene il byte 9
che è proprio il codice ASCII del carattere di tabulazione. Ma non soffermiamoci
troppo su questi dettagli: l’importante è che ciò che appare come “spazio bianco”
sullo schermo del programma di edizione sia considerato come spazio.
Un altro codice di categoria che ha molta importanza nella lettura è il 5, che è
di solito assegnato al carattere invisibile di “fine riga”. Occorre ricordare che TEX
legge un record alla volta (quindi una riga) e che si disinteressa di ciò che il sistema
operativo usa per indicare la fine riga: lo toglie e lo sostituisce d’autorità con il byte
definito internamente dal parametro \endlinechar che, di solito, vale 13. Ripetiamo
che ciò è indipendente da quello che pensa il sistema operativo al riguardo. A questo
byte è di solito assegnato il codice di categoria 5. Siccome si tratta di un carattere non
stampabile e siccome 13 + 64 = 77, ci si può riferire a questo byte con ^^M, perché il
codice ASCII di M è esattamente 77. Un’altra delle assegnazioni eseguite all’avvio è
infatti

1.1. Divisione in token
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\catcode‘^^M=5
Torneremo più avanti su questo tipo di arcane formule; basti per ora sapere che, con
qualche cautela di cui ci occuperemo in seguito, l’incantesimo

\catcode‘〈byte 〉=〈numero 〉
assegna al 〈byte 〉 la categoria 〈numero 〉. Per esempio le seguenti assegnazioni sono
sempre eseguite all’avvio:

\catcode‘{=1 \catcode‘}=2 \catcode‘#=6
insieme alle altre che si possono ricavare dalla tabella 1.1. Ovviamente il 〈byte 〉 può
essere indicato con la convenzione dei due circonflessi.
Se in una tastiera dovesse mancare il simbolo di un byte, possiamo inserirlo come
^^x y, dove x e y sono ‘cifre esadecimali’, cioè caratteri fra

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
(che devono avere però codice di categoria 11 o 12, come accade di solito). Questa
convenzione è leggermente contraddittoria rispetto a quanto detto prima, a dire il
vero; la regola è un po’ complicata e non vale la pena di entrare nel dettaglio. Per
esempio, è lo stesso scrivere ^^M e ^^0d, il primo modo è più comune.
Torniamo ai codici di categoria: non ci interessano molto i codici 9 e 15, che
riguardano byte impossibili da inserire direttamente da tastiera. Per la precisione,
l’unico byte di categoria 9 è ^^@ (cioè il byte nullo); l’unico di categoria 15 è ^^?, cioè
il byte 127.
Quelli molto più interessanti sono i codici a cui sono assegnati più byte, cioè
11 e 12. L’assegnazione usuale è 11 a tutte le lettere maiuscole e minuscole (A–Z e a–
z), il codice 12 è assegnato a tutti i caratteri stampabili che non siano stati menzionati
nelle altre categorie. Per esempio le cifre e tutti i byte sopra 127; ma torneremo più
avanti sul problema della metà superiore del codice ASCII.

Scansione
La scansione di una riga del flusso in ingresso procede da sinistra a destra, esaminando un carattere alla volta, ma prima vengono eliminati tutti gli spazi alla fine e,
come detto, inserito il carattere di ‘fine riga’. Si comincia dunque all’inizio della riga
e per prima cosa vengono eliminati tutti gli spazi iniziali, precisamente i byte che
avrebbero assegnata la categoria 10. Poi ogni byte viene esaminato e passato allo
stadio successivo, con certe eccezioni:
• se il carattere ha categoria 9, viene completamente ignorato;
• se il carattere ha categoria 15, viene ignorato ma viene anche emesso un
messaggio di errore;
• se il carattere ha categoria 14, viene ignorato insieme a tutto ciò che rimane
sulla riga;
• se il carattere ha categoria 0, si comincia a formare un token complesso;
• se il carattere ha categoria 7 ed è seguito da un carattere uguale, si guarda quello
ancora dopo ed eventualmente ancora il successivo; se la terna o quaterna
di caratteri individua un byte secondo quanto detto prima, questo byte viene
inserito come se fosse stato là dal principio;

12

Capitolo 1. Dai caratteri ai comandi

• se il carattere ha categoria 5 e segue un carattere con la stessa categoria, a questa coppia viene sostituito il token complesso par , altrimenti viene sostituito
il byte 32, di categoria 10, cioè uno spazio;
• se il carattere ha categoria 10 si entra in uno stato speciale nel quale vengono
eliminati tutti i caratteri di categoria 10 immediatamente seguenti, compreso quello di fine riga se convertito in uno di categoria 10 secondo la regola
precedente;
• in tutti gli altri casi si passa per l’elaborazione successiva come token semplice
la coppia formata dal byte e dal codice di categoria assegnato secondo la tabella
valida in quel momento.
Prima conseguenza di queste regole è che gli spazi a inizio riga sono ignorati e
che quindi si può seguire qualsiasi regola si desideri riguardo al rientro delle righe di
codice per renderlo più leggibile.
Il significato usuale del token complesso par è di terminare il capoverso e questo
spiega come mai lasciare una riga vuota nel file .tex ha quell’effetto.

Formazione di token complessi
Un carattere di categoria 0, tipicamente \, attiva la formazione di un token complesso
che, a differenza di quelli semplici, non ha codice di categoria, ma un nome e un
significato che può anche essere ‘indefinito’. C’è anche un’altra distinzione: un token
complesso può essere espandibile o non espandibile, ma questo riguarda il seguito
della storia.
Come viene formato il nome del token complesso? Ci sono due casi. Se il byte
di categoria 0 è seguito da un byte di categoria 11 si segue una strada, altrimenti
un’altra.
La seconda strada è più semplice: il nome del token complesso è dato dal byte
che segue: la sequenza \? viene trasformata nel token complesso ? .
La prima strada forma il nome come la più lunga sequenza di byte di categoria 11
che seguono quello di categoria 0; così la sequenza \aBCde, dove il sesto carattere
sia seguito da uno che non ha categoria 11, produce il token complesso aBCde . In
questo caso, se il primo carattere di categoria diversa da 11 è di categoria 10, viene
ignorato. Attenzione: scrivere due o più spazi dopo un comando, come per esempio

\aBCde␣␣xyz
non ha alcun effetto, entrambi gli spazi sono ignorati per via delle regole sulla lettura
del flusso in ingresso. Ma occorre ricordare che ne serve almeno uno (o un altro tipo
di ‘separatore’ come una coppia di graffe) se si vuole che il nome del token complesso
sia formato dai caratteri aBCde e non da aBCdexyz.
Dunque lo spazio ha, talvolta, un significato sintattico di delimitatore del nome
di un token complesso e, in questo caso, non passa oltre il meccanismo di lettura.
Negli altri casi passa come token semplice, usualmente come coppia (32, 10), che nel
seguito denoteremo come ␣10 .
Come fare dunque a ‘lasciare un vero spazio’ dopo un comando? Ci sono vari
modi:

\aBCde{}␣xyz

{\aBCde}␣xyz

\aBCde\␣xyz

\aBCde\space␣xyz

1.1. Divisione in token
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Il primo funziona perché un gruppo vuoto non produce nulla, almeno fuori dal modo
matematico, mentre il secondo perché esegue il comando in un gruppo; il terzo
funziona perché il token complesso ␣ ha il significato ‘lascia uno spazio’, il quarto
perché il token complesso space si espande a uno spazio e quindi non è ignorato
durante la lettura essendo un comando; lo spazio dopo \space invece è ignorato in
lettura.
In genere è meglio usare il primo o il secondo metodo, eccetto che in modo
matematico dove un gruppo vuoto può avere effetti nocivi sulla formula che si sta
scrivendo, perché produce una sottoformula vuota.

Trattamento degli spazi
A parte il fatto che gli spazi a inizio riga sono ignorati, quando il procedimento di scansione incontra un carattere di categoria 10, tipicamente uno spazio, ignora qualsiasi
carattere di categoria 10 che segua: ogni sequenza di caratteri di categoria 10, durante
la scansione per la divisione in token, produce un solo token ‘spazio’. Naturalmente
sono compresi i byte che provengono dalla sostituzione di uno di categoria 5.
Come abbiamo visto, gli spazi dopo un nome di token complesso formato da
byte di categoria 11 vengono del tutto ignorati. Questo però non è vero per i token
complessi il cui nome consiste di un solo byte di categoria diversa da 11. Quindi \{␣a
è diverso da \{a.
Nella stesura del codice, soprattutto quando si scrivono definizioni di comandi,
è importante sapere quando uno spazio rischia di passare oltre il meccanismo di
lettura; se la riga di codice finisce con il nome di un comando, si può tranquillamente
evitare di commentare la fine riga con un %. Anche in altri casi è possibile evitare il carattere di commento, perché il token semplice ‘spazio’ è ignorato in molte situazioni.
Analizzeremo in dettaglio il problema più avanti.
Va ricordato che TEX non considera mai come argomento uno spazio; perciò se
\comando è un comando con due argomenti, scrivere

\comando{a}{b}
\comando␣{a}␣{b}
\comando␣{a}
␣␣{b}
ha lo stesso effetto finale; non è però possibile lasciare una riga vuota fra i due
argomenti o davanti al primo, perché in tal caso il token par che viene inserito al
posto della riga vuota diventerebbe uno degli argomenti.
* Quanto detto è vero per i comandi definiti: certi comandi primitivi accettano volentieri
uno spazio come argomento, sebbene non sia affatto semplice, in generale, metterlo al posto
giusto.

Caratteri attivi
I byte di categoria 13 hanno uno stato particolare: diventano token semplici, ma
come i token complessi possono essere espandibili o no e devono avere un significato,
altrimenti TEX, incontrandoli, emetterà un messaggio di errore esattamente come
accade per qualsiasi token complesso (quasi).
Da qualche parte ci sarà una definizione di ~; in Plain TEX è

\catcode‘\~=13␣\def~{\penalty␣10000␣\␣}

14

Capitolo 1. Dai caratteri ai comandi

e vediamo che un carattere attivo può ricevere una definizione esattamente come un
token complesso. Qui la definizione è: se incontri ~, sostituisci una penalità ‘infinita’,
che impedisce di spezzare una riga del documento stampato in quel punto, e uno
spazio.
* In realtà non si troverà quella definizione in plain.tex, quella vera è ottimizzata per
efficienza. La vera definizione in LATEX è
\newcommand{\nobreakspace}{\leavevmode\nobreak\␣}
\catcode‘~=13
\def~{\nobreakspace{}}
dove \nobreak è equivalente a \penalty␣10000␣. Il comando \leavevmode sarà descritto
altrove. Come si vede \nobreakspace è equivalente a scrivere ~. Se poi si guarda latex.ltx
si scopre che la vera definizione è ancora diversa, perché usa \DeclareRobustCommand invece
di \newcommand.

È importante sapere che il pacchetto inputenc di LATEX rende attivi tutti i byte
oltre 127 e le varie opzioni a questo pacchetto ne danno opportune definizioni che
dipendono dalla codifica di input usata.
I token semplici possono causare messaggi di errore se incontrati in posti dove la loro presenza è illecita: per esempio un carattere & fuori da un ambiente di
tabulazione o una graffa chiusa che non corrisponda ad alcuna graffa aperta.

Assegnare codici di categoria
Abbiamo detto che la tabella dei codici di categoria non è fissa e anzi modificarla può
servire in molte occasioni. Tuttavia va rimarcato che quando un byte è passato oltre
il meccanismo di lettura, il suo codice di categoria non può essere modificato. Così
per un nome di token complesso, ma occorre notare che il significato di un token
complesso può cambiare in ogni momento.
Si può usare l’idea di cambiare il codice di categoria per scrivere comandi privati,
cioè non accessibili direttamente dall’utente, per evitare che, inavvertitamente, ne
cambi il significato.
È possibile assegnare la categoria 11 a qualunque byte. Per esempio, con

\catcode‘@=11
\def\@M{10000 }
\def~{\penalty\@M\ }
\catcode‘@=12
si avrebbe una definizione del carattere attivo ~ equivalente alla precedente. Siccome
la costante 10 000 viene usata molto spesso internamente, usare un token complesso
come @M fa risparmiare parecchi token e quindi è vantaggiosa in termini di occupazione di memoria (la vera definizione di \@M non è quella, per essere onesti, ci
torneremo).
Le due definizioni sono date in un contesto in cui @ ha categoria 11 e quindi
le regole sulla lettura dei byte producono i nomi di token complessi richiesti. Non
importa che poi il codice di @ ritorni a essere 12, quello che conta è il momento della
definizione: quei token sono già dentro TEX.
In LATEX, per evitare di doversi tenere in mente quei codici, sono disponibili i
comandi \makeatletter e \makeatother. Inoltre quando viene letto un file .sty
il byte @ ha sempre categoria 11.

1.2. Comandi primitivi
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1.2 Comandi primitivi
TEX conosce alcune centinaia di comandi primitivi che non hanno una definizione in
termini di altri, ma sono parte del linguaggio. Alcuni di essi sono espandibili, altri no;
alcuni corrispondono a comandi per la composizione, altri sono nomi di parametri
interni o di registri. Alcuni devono essere seguiti da argomenti, ma usualmente con
una sintassi diversa da quella abituale in LATEX. Usare comandi primitivi dunque
richiede di conoscerne con precisione la sintassi.
Come regola generale, programmando in LATEX è meglio usare i comandi specifici
definiti da questo dialetto in termini dei comandi primitivi. Tuttavia a volte è necessario ricorrere ai comandi primitivi, per maggiore flessibilità, ma occorre prendere
precauzioni per evitare circolarità.
Si pensi a un editore che desideri modificare l’ambiente quotation in modo che
il testo della citazione sia composto in carattere di corpo inferiore a quello principale,
ma senza richiedere che ogni autore inserisca il comando specifico nell’ambiente.
Un modo può essere quello di copiare la definizione del comando dalla classe su cui
è basata quella della casa editrice e modificarla secondo le necessità. Nella tabella 1.2
vediamo la definizione data dalla classe book, nella tabella 1.3 vediamo la modifica.
È possibile evitare questo modo complicato di fare? Non sarebbe meglio ridefinire
l’ambiente in termini di quello precedente?
Un primo passo avanti si fa venendo a sapere che l’ambiente quotation è definito
tramite due comandi, \quotation e \endquotation, che vengono eseguiti all’inizio
e alla fine dell’ambiente e basta quindi ridefinire il primo di questi.
Certamente non può funzionare una ridefinizione come

\renewcommand{\quotation}
{\begin{quotation}\small}
{\end{quotation}}
ma nemmeno funzionerebbe

\renewcommand{\quotation}{\quotation\small}
perché si tratta di una definizione circolare: la richiesta di espansione di \quotation
produce il comando \quotation e in pochi secondi la memoria di TEX sarebbe
esaurita, anche se la aumentassimo al massimo disponibile sul nostro calcolatore.
Un modo è quello di duplicare il comando \quotation e ridefinirlo in termini di
una sua copia, in modo che questa circolarità non avvenga. Il comando primitivo
che serve allo scopo è \let, la sintassi per questo caso è

\let〈comando-a 〉=〈comando-b 〉
che assegna a 〈comando-a 〉 lo stesso significato attuale di 〈comando-b 〉 (quindi una
ridefinizione di 〈comando-b 〉 non cambierebbe il significato di 〈comando-a 〉). Il
carattere = è opzionale così come spazi attorno a esso. Dunque possiamo ottenere
ciò che desideriamo con

\let\originalquotation\quotation
\renewcommand{\quotation}{\originalquotation\small}
In realtà c’è un modo molto più efficiente, ma ci vorrà parecchio perché lo si possa
capire:

\g@addto@macro\quotation\small
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Tabella 1.2: Definizione dell’ambiente quotation nella classe book

\newenvironment{quotation}
{\list{}{\listparindent
\itemindent
\rightmargin
\parsep
\item\relax}
{\endlist}

1.5em%
\listparindent
\leftmargin
\z@ \@plus\p@}%

Tabella 1.3: Modifica dell’ambiente quotation

\newenvironment{quotation}
{\list{}{\listparindent
\itemindent
\rightmargin
\parsep
\item\relax\small}
{\endlist}

1.5em%
\listparindent
\leftmargin
\z@ \@plus\p@}%

Si ricordi che \let non esegue alcun controllo per verificare se 〈comando-a 〉 sia già
definito oppure no. Quindi un buon modo di procedere è di scrivere, per maggiore
sicurezza

\newcommand{\originalquotation}{}
\let\originalquotation\quotation
\renewcommand{\quotation}{\originalquotation\small}
in modo che, se 〈comando-a 〉 fosse già definito, LATEX ci avviserebbe; ma spesso si
tratta di una precauzione inutile. Con il metodo più efficiente il problema non si pone
nemmeno, ma non è bene usare qualcosa di cui non si conosca il funzionamento,
almeno a grandi linee.
Stiamo anticipando i tempi, ma questo tipo di definizioni dovrebbero già essere
almeno state viste da chi si dedica alla programmazione LATEX se non per altro per
modificare il comportamento di qualche comando.
Il comando \let è un esempio classico di primitiva di TEX che ha una sintassi
completamente diversa da quella abituale in LATEX: scrivere

\let{\originalquotation}{\quotation}
produrrebbe un’imbarazzante sequela di oscuri messaggi di errore.
Per quanto riguarda LATEX si tratta di un’impostazione voluta: la sintassi è, per
quanto possibile, uniforme; inoltre il sistema è pensato come rivolto all’utente finale
che non ha bisogno di modificare il funzionamento interno del programma, ma
solo di usare classi preparate da altri. Sappiamo però che la potenzialità del linguaggio TEX invita l’utente a trovare soluzioni ai suoi problemi modificando proprio il
funzionamento interno di alcuni aspetti di LATEX.
Un altro aspetto dove LATEX dimostra qualche debolezza è nel trattamento dei
condizionali. Il pacchetto ifthen fornisce un’interfaccia potente, ma non appena si
devono annidare più di due condizionali si perde il conto delle parentesi graffe. La
sintassi delle primitive di TEX che riguardano i condizionali è molto più flessibile e
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chiara. Viceversa, il nucleo di LATEX fornisce moltissimi comandi per facilitare costruzioni che con le primitive sarebbero molto complicate, si pensi per esempio proprio a
\newcommand che permette facilmente di definire comandi con argomenti opzionali.
Il nucleo di LATEX definisce vari schemi in modo che non si debba reinventare la ruota
ogni volta. Certo, in definitiva tutti i comandi sono definiti in termini dei comandi primitivi, ma avere un’interfaccia ad alto livello consente risparmi concettuali
notevoli.

1.3 Token e espansione
Abbiamo visto che i token sono il vero cibo di TEX, ciò che entra in esso con il
procedimento di trasformazione del flusso in ingresso appunto in token. Non si deve
però pensare che TEX legga tutto un documento .tex, lo trasformi in token e poi lo
elabori: sarebbe una pazzia in termini di uso della memoria. L’ingresso di dati e la
loro elaborazione avvengono in contemporanea; ma ciò che viene trattato sono liste
di token.
Per esempio, l’input

\author {A. U. Tore}
viene trasformato in una lista di 13 token:

author

{1 A11 .12 ␣10 U11 .12 ␣10 T11 o11 r11 e11 }2

La notazione è tradizionale, il pedice al carattere indica il codice di categoria. Si noti
che lo spazio lasciato dopo \author non passa oltre la fase di lettura e quindi non
produce alcun token.
La definizione normale di \author in LATEX è

\def\author#1{\gdef\@author{#1}}
ma non c’è da preoccuparsi. Come detto prima, il comando \@author è la versione
interna; si usa questo metodo indiretto per consentire di porre il comando \author
più o meno dove si preferisce. La classe userà perciò \@author che è definito come
‘l’argomento di \author’.
I comandi definiti con \def sono sempre espandibili e quando li incontra TEX
ne cerca la definizione. Qui \author è definito come comando con un argomento
e dunque la prima cosa che viene eseguita è la ricerca di questo argomento: se il
token che segue non è una graffa aperta (codice di categoria 1), quello è l’argomento;
altrimenti è tutto ciò che sta tra la graffa aperta e la corrispondente graffa chiusa
(codice di categoria 2). Nell’esempio, l’argomento è la lista di token

A11 .12 ␣10 U11 .12 ␣10 T11 o11 r11 e11
Il passo successivo è sostituire al token author la sua definizione, mettendo al
posto di #1 la lista di token determinata come argomento. Perciò il risultato è la lista
di token

gdef

@author

{1 A11 .12 ␣10 U11 .12 ␣10 T11 o11 r11 e11 }2

e su questa lista viene eseguito lo stesso procedimento. A dire il vero, in questa lista
non ci sarà alcuna espansione: è vero che \@author è definita con \gdef che è una
variante di \def, ma non può essere espanso al momento della sua definizione! Tutti
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gli altri token sono non espandibili e dunque siamo arrivati in fondo: questi token
vengono inviati direttamente nell’apparato digerente dove diventeranno istruzioni.
In particolare, il risultato della digestione di questa lista verrà passato all’area di
memoria responsabile di mantenere le definizioni di comandi. Ogni occorrenza
successiva di \@author produrrà la sostituzione del token @author con ‘A. U. Tore’,
più precisamente con i token indicati sopra che, probabilmente, alla fine causeranno
la stampa del nome dell’autore.

1.4 Definizioni semplici
In LATEX un nuovo comando si definisce tramite \newcommand, che esegue per prima cosa il controllo se il comando non abbia già un significato. Il procedimento
è un po’ complicato e lo tratteremo nel capitolo finale, ma alla fine il controllo è
passato al comando primitivo \def. Programmando in LATEX è buona norma impiegare \newcommand, ma talvolta è più comodo sveltire il procedimento con \def,
soprattutto per i comandi interni.
Un sistema che si usa quasi sempre quando si programma un pacchetto è quello
di usare un prefisso a tutti i comandi interni, in modo da emulare un namespace.
Ciò garantisce che i comandi definiti non abbiano nomi uguali a quelli usati da altri
pacchetti, o almeno limita questo rischio. Se il pacchetto è abc, sarà buona norma
usare per i comandi interni nomi come \abc@comando: ricordiamo che LATEX legge i
file .sty assumendo che @ abbia categoria 11.
La sintassi per definizioni semplici con \def è

\def 〈comando 〉 〈parametri 〉 {1 〈lista di token 〉 }2
dove 〈parametri 〉 è l’elenco del numero di argomenti richiesto: se sono due, si scriverà
#1#2. Non si scriverà nulla se il comando da definire non ha argomenti:

\def\abc@aaa{...}
\def\abc@bbb#1{...}
\def\abc@ccc#1#2{...}
È importante non lasciare alcuno spazio fra 〈parametri 〉 e la graffa aperta, né fra
un indicatore di parametro e l’altro. Siccome stiamo programmando un pacchetto
(.sty), sappiamo che @ ha categoria 11. Altrimenti queste definizioni devono essere
circondate da \makeatletter e \makeatother. Le tre definizioni di prima, fatta
eccezione per il controllo se i comandi si possano definire, sono equivalenti a

\newcommand{\abc@aaa}{...}
\newcommand{\abc@bbb}[1]{...}
\newcommand{\abc@ccc}[2]{...}
Quasi equivalenti, si dovrebbe dire, ma non entriamo nei dettagli a questo punto. In
molti degli esempi che daremo ci saranno comandi con @ nel nome; in tutti quei casi
sarà sottinteso che le macro vanno caricate da un file .sty oppure devono essere
circondate da \makeatletter e \makeatother.
Il programmatore esperto sa quando usare \def e quando usare \newcommand.
Oppure vuole dimostrare, usando il primo, di conoscere meglio le primitive di TEX
e la programmazione a basso livello, un po’ come chi inserisce parti di codice in
Assembler nei suoi programmi in C. È evidente che si dovrà usare \def se il comando
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va ridefinito nel corso dell’elaborazione e il caso non è affatto raro. Un classico
esempio al riguardo è il problema di passare argomenti alla fine di un ambiente.
Si possono usare parametri nella definizione di un nuovo ambiente, ma solo nella
‘parte iniziale’. Come fare per definire un ambiente citazione che prenda come
argomento il nome dell’autore citato che vada a chiusura dell’ambiente? Il primo
tentativo

\newenvironment{citazione}[1]
{\begin{quotation}}
{\hfill\textit{#1}\end{quotation}}
è destinato al fallimento. Non tanto perché la soluzione di riempire l’ultima riga con
uno spazio elastico e scrivere il nome dell’autore in corsivo sia carente (e lo è), quanto
perché il parametro #1 non è impiegabile là, ma solo nell’argomento corrispondente
alle istruzioni da eseguire all’apertura dell’ambiente. Come fare, allora?
Semplice: l’esempio di \author ci dà l’idea di definire un comando apposito nel
quale memorizzare il nome dell’autore:

\newenvironment{citazione}[1]
{\def\autorecitazione{#1}\begin{quotation}}
{\hfill\textit{\autorecitazione}\end{quotation}}
Non ha alcuna importanza il nome del comando usato, purché non sia uno impiegato
nell’ambiente quotation. La definizione infatti viene data all’interno del gruppo implicito aperto dall’ambiente citazione e quindi sparirà alla chiusura dell’ambiente
stesso.
Un esempio meno banale. Nel nostro documento abbiamo parecchi teoremi
citati con un attributo, come ‘Teorema fondamentale dell’algebra’ oppure ‘Teorema
di Pitagora’ o ‘Lemma di Zorn’. Potremmo definire, con \newtheorem un tipo per
ciascuno, ma sarebbe veramente una perdita di tempo. Perciò usiamo una strategia
indiretta: definiamo una classe di ambienti e ciascuno di quelli sarà un’istanza della
classe, per parlare con il linguaggio dell’informatica.

\makeatletter
\newtheorem{@thmattr}[thm]{\theorem@attr}
\newenvironment{thmattr}[1]
{\def\theorem@attr{#1}\begin{@thmattr}}
{\end{@thmattr}}
\makeatother
Stiamo supponendo che esista già il tipo di enunciati thm e vogliamo numerare questi
enunciati con lo stesso contatore. L’etichetta di questi enunciati è il contenuto del
comando \theorem@attr che ridefiniamo ogni volta con l’argomento dell’ambiente
thmattr. Perciò potremo scrivere

\begin{thmattr}{Lemma di Zorn}
...
\end{thmattr}
\begin{thmattr}{Teorema di Pitagora}
...
\end{thmattr}
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e il risultato sarà coerente con la composizione dei teoremi enunciati tramite l’ambiente thm.
TEX segue le istruzioni: l’etichetta da stampare è qualunque cosa sia l’espansione
del comando \theorem@attr nel momento in cui è usato e la definizione di un
comando può cambiare quante volte lo si desidera. Naturalmente non ci sogneremo
di cambiare le definizioni a caso, occorre sempre sapere ciò che si fa.
* La scelta di \theorem@attr come comando da ridefinire in modo che contenga l’etichetta
richiesta è un tipico esempio dell’impiego di @: si vuole evitare che l’utente possa involontariamente cambiare il significato del comando. Qui, in realtà, è poco importante, in altre
circostanze è una sana precauzione.

1.5 Definizioni in LATEX
È il momento di dare una veste più formale ai comandi di LATEX che servono a definire
comandi e ambienti. Ci sono versioni ‘esterne’ e ‘interne’, ciascuna ha i suoi usi, qui
tratteremo le versioni ‘esterne’, cioè accessibili a tutti gli utenti. Quelle ‘interne’ hanno
nomi che contengono @, nel rispetto delle convenzioni.

\newcommand e \renewcommand
L’istruzione più importante è \newcommand, con la sua omologa \renewcommand
che ha la stessa sintassi. Ci sono due modi di chiamarli:

\newcommand{〈comando 〉}[〈numero 〉]{〈testo 〉}
\renewcommand{〈comando 〉}[〈numero 〉]{〈testo 〉}
oppure

\newcommand{〈comando 〉}[〈numero 〉][〈default 〉]{〈testo 〉}
\renewcommand{〈comando 〉}[〈numero 〉][〈default 〉]{〈testo 〉}
In tutti i casi, 〈numero 〉 è un numero intero da 0 a 9. Se è 0, quell’argomento opzionale
può essere omesso. Questo intero indica il numero di parametri che si possono usare
in 〈testo 〉 e quindi il numero di argomenti che LATEX cercherà a ogni successiva
chiamata di 〈comando 〉.
Si ricordi che \newcommand non accetta che 〈comando 〉 abbia già un significato
né che il nome del comando cominci con end.
Il secondo modo permette di definire 〈comando 〉 con un argomento opzionale,
di cui 〈default 〉 è il valore normale. A questo ci si riferirà con il parametro #1. Per
esempio, desidero definire il comando \stok per stampare un token semplice, dando
come argomento opzionale il codice di categoria, se lo voglio mostrare:

\newcommand{\stok}[2][]{\texttt{#2}$_{#1}$}
A questo punto, \stok{a} produce ‘a ’, mentre \stok[11]{a} produce ‘a11 ’. Ci
riferiamo dunque all’argomento obbligatorio con #2. Ovviamente è possibile usare
più parametri, con il limite di otto, perché uno è già usato. Dunque, se si vuole
l’argomento opzionale, 〈numero 〉 deve essere almeno 1 e 〈numero 〉 − 1 indica il
numero di argomenti obbligatori.
Non è necessario che 〈default 〉 sia vuoto, può essere qualsiasi cosa: se l’argomento opzionale è presente alla chiamata di 〈comando 〉, al posto di #1 verrà usato questo,
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altrimenti si userà 〈default 〉. Per la cronaca, non è questa la definizione che uso del
comando \stok.
È importante notare che usando \renewcommand si può ridefinire 〈comando 〉
con qualsiasi numero di parametri, indipendentemente da quanti ce ne sono nella
definizione originale. È ovvio che occorre sapere ciò che si fa, soprattutto se ciò che
scriviamo è destinato ad altri utenti. Perciò è lecito ridefinire \author, magari per
aggiungere un argomento opzionale; ma è molto più discutibile ridefinirlo con due
argomenti: in tal caso, è meglio usare un nuovo nome per il comando.
Un uso del tutto lecito di \renewcommand è il seguente:

\renewcommand{\phi}{\varphi}
in modo che scrivendo \phi si ottenga il simbolo ϕ. Se in seguito si desiderasse, o si
dovesse, usare il simbolo chiuso, sarà sufficiente eliminare la ridefinizione.
Non è ovviamente possibile definire un comando in termini di sé stesso, non con
ciò che si è visto finora. Il motivo dipende proprio dal procedimento di espansione:
una definizione come

\newcommand{\pippo}{Pippo\pippo}
riempirebbe la memoria di sequenze di token

P11 i11 p11 p11 o11
fino a esaurirla, perché ogni sequenza di questi token verrebbe seguita da sé stessa,
come parte iniziale dell’espansione di pippo : il messaggio di errore sarebbe più o
meno come

! TeX capacity exceeded, sorry [main memory size=1500000].
\pippo ->Pipp
o\pippo
Peggio andrebbe con

\newcommand{\pippo}{\pippo}
perché TEX entrerebbe in un circolo vizioso da cui si può uscire solo interrompendo
il processo con un segnale del sistema operativo o togliendo la spina.
Un esempio che dà Knuth per giustificare l’uso di macro, così si chiamano anche
i comandi definiti, è: scrivere cento volte ‘Non devo guidare l’auto del preside’. Si
potrebbe pensare di scrivere

\newcommand{\punizione}{Non devo guidare l’auto del preside}
\punizione\punizione ... \punizione
ripetendo cento volte il comando, ma sarebbe davvero una punizione e sarebbe
complicato contare il numero di volte. Possiamo però ricordare che 100 = 4 · 5 · 5:

\newcommand{\punizione}{%
Non devo guidare l’auto del preside\par}
\newcommand{\punIV}{\punizione\punizione\punizione\punizione}
\newcommand{\punXX}{\punIV\punIV\punIV\punIV\punIV}
\punXX\punXX\punXX\punXX\punXX
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e scontare la punizione in modo molto più veloce. La chiamata di \punXX si espande
nella chiamata di cinque token punIV e ciascuna di queste in quattro chiamate del
token punizione . Il totale fa esattamente cento.
Supponiamo però di essere tipi che fanno marachelle di tutti i possibili generi;
vorremmo essere a posto in tutti i casi e definirci un comando \nondevo, con un
argomento, che scriva per noi cento volte il testo della punizione assegnata. Quindi

\nondevo{usare i pattini in classe}
dovrebbe scrivere cento volte la frase ‘Non devo usare i pattini in classe’. Sarebbe
bene usare l’infrastruttura di \punIV e \punXX: scriveremo

\newcommand{\nondevo}[1]{%
\def\punizione{Non devo #1\par}%
\punXX\punXX\punXX\punXX\punXX}
\newcommand{\punIV}{\punizione\punizione\punizione\punizione}
\newcommand{\punXX}{\punIV\punIV\punIV\punIV\punIV}
mantenendo le stesse definizioni di \punIV e \punXX di prima. Infatti \punXX chiama cinque volte \punIV che a sua volta chiama quattro volte \punizione con la
definizione attuale. Non volendo usare \def, perché siamo ligi programmatori LATEX,
si sarebbe dovuto scrivere

\newcommand{\punizione}{}
\newcommand{\nondevo}[1]{%
\renewcommand{\punizione}{Non devo #1\par}%
\punXX\punXX\punXX\punXX\punXX}
\newcommand{\punIV}{\punizione\punizione\punizione\punizione}
\newcommand{\punXX}{\punIV\punIV\punIV\punIV\punIV}
Diamo una definizione vuota di \punizione in modo che \renewcommand non protesti. A questo punto siamo pronti ad compiere qualsiasi cattiva azione, la punizione
relativa ci costerà una riga di LATEX accompagnata solo da un breve preambolo.
Ma se il preside ci scoprisse e ci chiedesse di scrivere duecento, oppure quattrocento oppure mille volte la frase? La soluzione ovviamente c’è, la vedremo più
avanti.
Per un esempio di argomento opzionale con 〈default 〉 non vuoto, supponiamo
di aver bisogno di un comando per comporre in modo corretto nomi di funzioni e
variabili in modo matematico; alcune di queste devono essere in nero, la maggior
parte in corsivo. Potremmo definire

\newcommand{\fv}[2][\mathit]{#1{#2}}
Per funzioni o variabili normali potremo scrivere allora \fv{size} e ottenere l’equivalente di \mathit{size}, mentre \fv[\mathbf]{Genus} dà l’equivalente di
\mathbf{Genus}. Dov’è la convenienza, ci si può chiedere. Nel fatto che si ha un
solo comando per cose simili. Probabilmente il modo migliore sarebbe di poter
scrivere qualcosa come \fv[b]{Genus} nel caso si desideri il neretto. Si può fare,
ma occorre conoscere qualcosa di più, ci arriveremo.

\newenvironment e \renewenvironment
La sintassi per definire nuovi ambienti è simile a quella per i nuovi comandi, ma
con un paio di differenze sostanziali: il nome dell’ambiente non deve avere la barra
rovescia davanti e c’è un argomento in più:
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\newenvironment{〈nome 〉}[〈numero 〉]{〈inizio 〉}{〈fine 〉}
\renewenvironment{〈nome 〉}[〈numero 〉]{〈inizio 〉}{〈fine 〉}
e anche per questi c’è la variante con un argomento opzionale:

\newenvironment{〈nome 〉}[〈numero 〉][〈default 〉]{〈inizio 〉}{〈fine 〉}
\renewenvironment{〈nome 〉}[〈numero 〉][〈default 〉]{〈inizio 〉}{〈fine 〉}
Va notato che il 〈nome 〉 può essere formato da qualsiasi carattere alfanumerico e *,
esclusi i caratteri speciali e quelli a otto bit, cioè con codice ASCII maggiore di 127. Il
carattere * si mette di solito per ultimo, per indicare un ambiente ‘variato’ rispetto a
quello con il nome senza asterisco.
* Le restrizioni sui caratteri impiegabili nel nome di un ambiente non sono proprio queste.
Se non si carica inputenc, anche i byte da 128 a 255 sarebbero leciti; sono leciti anche ^, _,
#, &, le parentesi tonde e quadre e i segni di interpunzione compreso @. Ma un ambiente di
nome (@&{!!}?) sarebbe davvero ridicolo (sono lecite anche le coppie bilanciate di graffe, se
si vuole l’elenco completo).

È raccomandabile scrivere la definizione nel modo seguente:

\newenvironment{nome}[2]
{testo con #1 e #2 per l’inizio}
{testo per la fine}
eventualmente dividendo in righe i due argomenti successivi. Infatti TEX non prende
come argomento uno spazio e così si ottiene un codice più leggibile. I simboli #1, #2
e simili possono essere adoperati solo nella parte 〈inizio 〉; per usare gli argomenti
anche nella parte 〈fine 〉 si possono definire, come abbiamo visto, opportuni comandi
nella parte 〈inizio 〉.
Una cosa da ricordare prima di dare qualche esempio è che la definizione dell’ambiente nome a sua volta definisce i due comandi \nome e \endnome. Perciò
\newenvironment non accetta che 〈nome 〉 sia, per esempio, box, perché il comando
\box esiste già. Lo stesso vale dunque per \newcommand: non si può definire con
esso il comando \list, perché esiste l’ambiente list.
Supponiamo di avere bisogno, nel nostro documento, di molte tabelle di formato
simile: tre colonne con allineamenti a sinistra, al centro e a destra rispettivamente.
Siamo incerti se inserire oppure no i filetti verticali di separazione e dunque vorremmo un ambiente tabular personale che ci permetta di decidere alla fine una volta
per tutte queste tabelle. Ecco un codice possibile:

\newenvironment{fixedtab}
{\begin{tabular}{lcr}}
{\end{tabular}}
Se dovessimo decidere di inserire i filetti, basterebbe modificare l’argomento nella
definizione in l|c|r.
Altro esempio, riguardante liste. Ci interessa, negli enunciati dei teoremi, distinguere fra liste di ipotesi, di condizioni equivalenti e di conseguenze di ipotesi.
Decidiamo che le liste rispettive siano numerate con numeri romani minuscoli, con
lettere e con numeri arabi. Cerchiamo anche di uniformare il modo di presentazione,
in modo che agendo su una sola definizione si possano modificare tutte quelle liste.
La soluzione è di usare un pacchetto come enumerate oppure enumitem; il secondo è
più flessibile e quindi lo adottiamo. Prima di tutto definiamo un ambiente ‘generico’

roster
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\newenvironment{roster}[1][\arabic]
{\begin{enumerate}[align=right,topsep=\smallskipamount,
noitemsep,label={\upshape(#1*)}]}
{\end{enumerate}}
perché vogliamo che le nostre liste, andando negli enunciati dei teoremi, non abbiano
eccessive spaziature verticali; le numerazioni delle condizioni sono allineate a destra.
Ci siamo tenuti a disposizione un argomento opzionale per poter definire altri due
ambienti in termini di questo:

\newenvironment{rostera}{\begin{roster}[\alph]}{\end{roster}}
\newenvironment{rosteri}{\begin{roster}[\roman]}{\end{roster}}
L’argomento opzionale all’ambiente roster è il modo di numerare la lista, si veda
la documentazione di enumitem. Se dovessimo decidere di modificare le spaziature,
ci basterebbe agire solo sulla definizione dell’ambiente roster e non su tutti e tre;
questo assicura l’uniformità che cercavamo, purché poi siamo disciplinati e usiamo
questi ambienti negli enunciati. Piccola nota stilistica: gli enunciati dei teoremi sono
tradizionalmente composti in corsivo, ma è bene che le etichette delle liste siano
in tondo. Con questa definizione, le etichette saranno della forma ‘(1)’, ‘(a)’ e ‘(i)’
rispettivamente per roster, rostera e rosteri.

\DeclareRobustCommand
Il comando \DeclareRobustCommand ha la stessa sintassi di \newcommand, ma in
genere non va usato se non scrivendo pacchetti: lo dice il nome stesso, i comandi
con quella caratteristica scelta delle maiuscole sono pensati per chi scrive pacchetti.
In certe situazioni è necessario evitare l’espansione di un token, quando questo
token può comparire in un argomento mobile: titoli di capitoli o sezioni, didascalie e poche altre situazioni. Questi argomenti vengono scritti nei file ausiliari e al
momento della scrittura si ha l’espansione che non sempre è opportuna. La soluzione tradizionale in LATEX è di abituarsi a precedere i comandi cosiddetti fragili con
\protect. Ma con LATEX 2ε è stato introdotto un nuovo metodo che minimizza i
pericoli e i comandi fragili rendendoli robusti.
Tipici comandi da rendere robusti sono quelli in cui ci sono condizionali, proprio
perché la condizione deve essere valutata al momento della composizione e non al
momento della scrittura nel file ausiliario. Altri sono quelli la cui espansione è molto
lunga e potrebbe dare problemi al momento della lettura del file ausiliario.
Non si abusi di questo comando, è raro che sia davvero necessario perché ormai
la maggior parte dei comandi di LATEX sono robusti.

\providecommand
Anche \providecommand ha la stessa sintassi di \newcommand. In un certo senso è il
complementare di questo: il comando che viene dato come argomento viene definito
solo se non ha già un significato. Perciò, per esempio,

\providecommand{\fi}{Firenze}
verrebbe del tutto ignorato al momento della compilazione, senza alcun messaggio
di avviso. È quindi evidente che va impiegato solo a ragion veduta e non indiscriminatamente: si rischia di usare un comando che ha una definizione completamente
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diversa da quella che ci aspettiamo. Nell’esempio di \fi, l’uso di questo comando
causerebbe l’errore alquanto oscuro:

! Extra \fi.
l.1070 ... \fi
(dove i puntini stanno al posto dell’usuale contesto che viene mostrato). Meglio usare

\newcommand o, se si decide che è possibile ridefinire, \renewcommand.
* Esiste, analogamente a \providecommand, anche \provideenvironment, con la stessa
sintassi di \newenvironment; valgono le stesse avvertenze date per il comando simile.

\newtheorem
Quando si scrivono testi di carattere matematico è normale avere bisogno di ambienti
nei quali scrivere enunciati di teoremi, lemmi e affini. Dal momento che il mondo è
vario, non c’è alcun ambiente predefinito di questo tipo, ma è data la possibilità di
costruirseli con il comando \newtheorem che si presenta in due forme alternative:

\newtheorem{〈nome 〉}{〈etichetta 〉}[〈contatore 〉]
\newtheorem{〈nome 〉}[〈contatore 〉]{〈etichetta 〉}
Si noti come la posizione dell’argomento opzionale cambi nelle due forme. In mancanza dell’argomento opzionale, si definisce l’ambiente 〈nome 〉 che avrà come intestazione 〈etichetta 〉 e una numerazione semplice. Le dichiarazioni di nuovi tipi
di enunciato vanno preferibilmente nel preambolo del documento; negli esempi
mostreremo il codice insieme per praticità.
Vediamo il caso più semplice, senza argomento opzionale:

\newtheorem{teo}{Teorema}
...
\begin{teo}
È noto a tutti che $1+1=2$.
\end{teo}
In questo modo la numerazione degli enunciati di questo tipo è in cifre arabe, da 1 in
avanti per tutto il documento. In genere, però, è conveniente numerare gli enunciati
secondo le unità in cui è suddiviso il documento: sezioni per gli articoli, capitoli
per testi più lunghi. È ragionevole anche numerare per sezione nei testi in cui siano
previsti i capitoli.

\newtheorem{thm}{Teorema}[chapter]
\newtheorem{thm}{Teorema}[section]
Con la prima definizione chiediamo che l’ambiente sia numerato secondo i capitoli:
il primo ‘Teorema’ del primo capitolo sarà ‘Teorema 1.1’, il terzo del secondo capitolo
sarà ‘Teorema 2.3’, indipendentemente dalla sezione. Usando l’altro modo, un ‘Teorema’ avrà numerazione del tipo ‘3.2.4’: quarto ‘Teorema’ della seconda sezione del
terzo capitolo.
Questi comandi definiscono anche un contatore, nel caso in esame thm, che viene
aggiunto alla lista di azzeramento del contatore dato come argomento opzionale
finale.
Siccome però in genere si hanno altri tipi di enunciato oltre ai teoremi ed è bene
che le numerazioni di questi siano in comune (altrimenti si mette in difficoltà il lettore
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che non può sapere se il ‘Teorema 4’ viene prima o dopo il ‘Lemma 3’), usualmente si
definisce in questo modo un solo ambiente e per gli altri si usa lo schema

\newtheorem{prop}[thm]{Proposizione}
che non crea un contatore a parte, ma lega l’ambiente prop allo stesso contatore
usato per l’ambiente thm.
Nel caso si desiderassero ambienti simili a questi, ma nei quali il testo sia in tondo,
si può usare l’approccio indiretto

\newtheorem{exa*}{Esempio}
\newenvironment{exa}{\begin{exa*}\upshape}{\end{exa*}}
oppure si ricorre ai pacchetti amsthm o ntheorem che hanno il concetto di ‘stile di
teorema’ e permettono di definire ambienti come exa direttamente. Usare il nome
exa* per l’ambiente interno non è obbligatorio, ovviamente, ma comodo.

\newlength, \newsavebox e \newcounter
Esistono in LATEX altri modi di definire token complessi che risultano però in token
non espandibili. Con \newlength e \newsavebox si dà significato al comando che
va dato come argomento, precisamente si alloca un registro di tipo ‘lunghezza’ o ‘box’
rispettivamente. Con \newcounter si alloca un registro numerico; l’argomento deve
essere una stringa di lettere, cioè di byte di categoria 11.1
Con \newcounter{pippo} si definisce anche il comando \thepippo che produce la rappresentazione del valore del contatore. L’allocazione del contatore comporta
una definizione equivalente a

\newcommand{\thepippo}{\arabic{pippo}}
cioè la rappresentazione di default è in cifre arabe. Se però il nuovo contatore è
definito nella lista di azzeramento di un altro contatore mediante

\newcounter{pippo}[paperino]
la definizione di \thepippo sarà equivalente a

\newcommand{\thepippo}{\thepaperino.\arabic{pippo}}
Se si desidera cambiare la rappresentazione del valore, si usi \renewcommand. Notiamo però che scrivere

\newcounter{pippo}[paperino]
\renewcommand{\thepippo}{\alph{pippo}}
non esclude il contatore pippo dalla lista di azzeramento di paperino.
Sebbene \newcommand non lo vieti, non è buona pratica definire nomi di comandi
che comincino con ‘the’. In effetti, se si scrive

\newcommand{\thepippo}{...}
\newcounter{pippo}
la definizione di \thepippo viene sostituita con quella data da \newcounter senza
alcun messaggio. Chiaro che nessuno scrive così una riga dopo l’altra, ma in un
pacchetto di alcune centinaia di righe di codice potrebbe capitare.
1 L’affermazione non è la verità piena, ma come al solito solo un’approssimazione. Di fatto sarebbe
possibile usare anche caratteri strani, con però complicazioni che è certo meglio evitare.

Capitolo 2

Definizioni con i comandi
primitivi
Abbiamo già visto un po’ di teoria di \def, ma se lo si vuole (o si deve) usare per scopi
più complessi difficilmente raggiungibili con \newcommand è bene approfondire. Ci
sono in realtà molti altri modi di dare significato a un token complesso e non solo
\def a cui, in definitiva, si rifà \newcommand

2.1 Definizioni locali e globali
La definizione di un token è un caso particolare di assegnazione, in questo caso si
assegna un significato. Vedremo più avanti altri tipi di assegnazioni, ce ne sono
molti. Ciò che conta sapere è che un’assegnazione è locale al gruppo in cui ci si
trova; un gruppo può essere implicito o esplicito. Fanno eccezione le assegnazioni
di valori ai contatori definiti tramite \newcounter che sono sempre globali. Anche
altre assegnazioni eseguite internamente da LATEX sono globali.

Gruppi espliciti
Un gruppo può essere aperto in due modi distinti: con {1 oppure con il comando
\begingroup. Nel primo caso va chiuso con }2 , nel secondo con \endgroup. Non è
possibile mischiare le due strutture, ma è possibile annidare gruppi di tipo diverso;
quindi la prima riga del codice che segue è illegale, la seconda legale:

\begingroup { \endgroup }
{ \begingroup { } \endgroup }
Per quanto riguarda LATEX, occorre sapere che un ambiente è racchiuso implicitamente in un gruppo \begingroup\endgroup. Dando \begin{foo} il primo comando
eseguito è proprio \begingroup, arrivati a \end{foo}, l’ultimo comando eseguito è
\endgroup.
Può forse sorprendere sapere che la definizione di \document, che viene eseguito
all’inizio dell’ambiente document, comincia con \endgroup. Lo scopo di questa
curiosa tecnica è proprio di non rendere locali eventuali assegnazioni eseguite al
livello più alto del corpo del documento.
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I due modi di costruire gruppi hanno leggere differenze. Per esempio, dovendo
usarne uno per un comando da impiegare in modo matematico è preferibile il secondo, perché un gruppo {...} costituisce una sottoformula, ciò che non accade con
\begingroup...\endgroup. Ma, al di fuori di questo caso particolare, non ci sono
motivi per preferire una tecnica all’altra.
Esiste anche un’altra coppia di comandi che talvolta vengono usati: \bgroup e
\egroup. Di fatto si tratta delle graffe sotto mentite spoglie, perché viene sempre
data la definizione

\let\bgroup={ \let\egroup=}
e dunque, a parte certi aspetti sottili, quei comandi agiscono come le graffe, le
chiameremo graffe implicite. Torneremo su questo.
Le graffe hanno anche un altro uso connesso con le definizioni: il corpo della definizione, infatti, deve essere racchiuso in graffe esplicite e il contenuto deve
essere bilanciato rispetto alle graffe esplicite (ma non rispetto a graffe implicite e
\begingroup e \endgroup). Quando TEX raccoglie il corpo della definizione, quello
che più propriamente si chiama testo di sostituzione, non dà alcuna interpretazione
ai token che ingoia, che potrebbero essere anche indefiniti; l’unica cosa di cui si
preoccupa è che le graffe esplicite siano bilanciate.
Analogamente, solo le graffe esplicite possono essere usate per delimitare argomenti di macro. Se \pippo è una macro che abbiamo definito con un argomento e
scriviamo \pippo\bgroup aaa\egroup, è il token bgroup che diventa l’argomento, cosa che evidentemente non desideriamo, in generale. Questo però non è vero
per certi importanti comandi primitivi come \hbox, che discuteremo parlando di
gruppi impliciti. Non è vero nemmeno per gli argomenti delimitati al momento della
definizione, ma questo è un aspetto che ritroveremo più avanti: è però certamente
vero per le definizioni semplici che abbiamo visto finora.
Perché dunque parliamo di gruppi? Si è già detto che le assegnazioni eseguite
in un gruppo spariscono al termine di questo. Se l’oggetto a cui è stato assegnato
un valore o un significato ne aveva uno prima che si aprisse il gruppo, quel valore o
significato viene ripristinato. Dunque, con

\def\pippo{abc}
\begingroup\def\pippo{xyz}\pippo\endgroup\pippo
otterremo “xyzabc”. La prima espansione del token pippo avviene quando è valida
la definizione data nel gruppo; al momento della seconda espansione è tornata valida
la definizione precedente.
Ogni comando di assegnazione può essere preceduto da \global e, in tal caso,
l’assegnazione vale anche al di fuori del gruppo in cui ci si trova. Eventuali valori
precedenti vengono dimenticati. Dunque se l’esempio di prima diventasse

\def\pippo{abc}
\begingroup\global\def\pippo{xyz}\pippo\endgroup\pippo
il risultato sarebbe “xyzxyz”: alla seconda espansione, \pippo ha ancora il significato
assegnato all’interno del gruppo.
È buona tecnica non mischiare mai assegnazioni locali e globali: meglio se tutte
le assegnazioni di valore a un certo token sono o sempre locali o sempre globali. Una
parte della memoria di TEX è riservata per ricordare le assegnazioni locali eseguite
nei gruppi e ripristinare quelle valide all’esterno quando il gruppo termina. L’esempio appena dato consuma irrimediabilmente una piccola parte di questa memoria,
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perché il significato di pippo viene memorizzato quando dentro al gruppo lo si
ridefinisce. Per pochi casi non ci sarebbero problemi, ma se questo accade più volte,
si rischia di esaurire quello spazio, che si chiama “save stack”.
Si può abbreviare \global\def in \gdef. Non esiste un analogo in LATEX e perciò,
se si vuole definire globalmente una macro, è necessario usare \gdef: una definizione
con \newcommand o \renewcommand è sempre locale.
* Se il parametro interno \globaldefs ha un valore positivo, tutte le assegnazioni diventano globali. Se il valore è negativo, nessuna assegnazione è globale. Di solito il valore di
\globaldefs è zero ed è meglio non giochicchiarci. Esercizio: scrivendo {\globaldefs=1 }
qual è il valore di \globaldefs dopo che il gruppo è stato chiuso?

Gruppi impliciti
Alcune primitive di TEX prendono un argomento racchiuso tra graffe, gli esempi
più notevoli sono \hbox e \vbox. Anche \vtop, \vcenter, \halign, \valign e
\noalign hanno lo stesso comportamento. Probabilmente, però, chi usa LATEX non
ha mai sentito nominare questi comandi, eccetto i primi due che compaiono in certi
avvisi durante la compilazione.
In tutti questi comandi, l’argomento costituisce anche un gruppo. Ciò non accade
con i comandi normali, lo si ricordi sempre: scrivendo

\newcommand{\pippo}[1]{abc #1 abc}
testo che precede \pippo{\itshape xyz} testo che segue
si otterrebbe
testo che precede abc xyz abc testo che segue
perché il comando \itshape non appare in un gruppo: le graffe spariscono al
momento di determinare l’argomento di \pippo.
Invece non c’è alcun problema scrivendo

testo che precede \mbox{abc \itshape xyz abc} testo che segue
che produce infatti
testo che precede abc xyz abc testo che segue
È vero che abc \itshape xyz abc è l’argomento di \mbox, ma siccome \mbox è
definito usando \hbox, questo argomento è racchiuso in un gruppo implicito. Questo
è interessante di per sé: ogni assegnazione eseguita negli argomenti di \mbox, \fbox,
\makebox, \framebox, \sbox, \savebox o \parbox è locale; i cambiamenti di font
sono assegnazioni, per esempio.
Ma c’è molto di più: gli argomenti che formano un gruppo implicito possono
essere delimitati da graffe implicite! E le graffe implicite \bgroup e \egroup non
devono rispettare il bilanciamento nel corpo delle definizioni. Perciò è possibile,
anche se di dubbia utilità, una definizione del genere:

\newenvironment{pippo}{\mbox\bgroup}{\egroup}
Se lo proviamo, ci accorgiamo che funziona, ma ha il difetto di far apparire alcuni
spazi non desiderati: da dove provengono? Si provi, dopo aver definito l’ambiente, a
scrivere
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testo
\begin{pippo}
abc
\end{pippo}
xyz \begin{pippo}pqr\end{pippo} stu
Ci sono due spazi fra “abc” e “xyz”, ma non ci sorprendono: uno è la fine riga dopo abc
e l’altro quello dopo \end{pippo}; infatti c’è uno spazio normale fra “pqr” e “stu”.
Ma fra “testo” e “abc” c’è una spaziatura doppia e vorremmo eliminarla. Entrambi i
problemi si risolvono definendo

\newenvironment{pippo}
{\mbox\bgroup\ignorespaces}
{\unskip\egroup}
Torneremo su questo quando tratteremo le sottigliezze di \newenvironment. Naturalmente la fatica fatta si sarebbe potuta risparmiare scrivendo semplicemente
\mbox{abc}, ma il punto è dimostrare che i gruppi impliciti, cioè argomenti a particolari primitive e alle macro che sono definite in modo opportuno tramite quelle,
possono essere racchiusi tra graffe implicite.
Si faccia attenzione però a non saltare a conclusioni affrettate: se scriviamo

\newcommand{\mybox}[1]{\mbox{/#1/}}
non siamo autorizzati a passare l’argomento a \mybox racchiuso tra graffe implicite.
Se infatti si prova a scrivere

aa \mybox\bgroup x\egroup bb
il risultato sarà
aa //xbb
Già: manca uno spazio fra \egroup e bb. Ma perché mai “x” compare fuori dalle
barre e non dentro? Studiamo come TEX vede la faccenda. Arrivato a \mybox deve
trovarne l’argomento e la regola generale dice che il primo token che non sia una
graffa esplicita è l’argomento; perciò la lista di token dopo l’espansione di mybox è

a11 a11 ␣10 mbox {1 /12 bgroup /12 }2 x11 egroup b11 b11
Il token bgroup viene bilanciato con il token }2 , mentre {1 viene bilanciato con
egroup e TEX è tranquillo di aver fatto il suo dovere.
Qual è dunque la vera regola? Sveliamo prima di tutto che \mbox è definita in
modo che l’ultimo token nella sua definizione sia \hbox. Ora, quando TEX incontra
una delle primitive che raccolgono il loro argomento come gruppo implicito, mette
da parte quella primitiva; la graffa (implicita o esplicita) apre un gruppo e TEX immagazzina in memoria i token che incontra fino alla chiusura del gruppo; solo dopo
aver chiuso il gruppo entra in azione la primitiva che era stata messa da parte.
Dovrebbe essere chiaro adesso perché l’ambiente pippo funziona mentre quell’uso di \mybox no. I comandi \bgroup e \egroup vanno usati solo nelle definizioni:
a livello utente possono essere pericolosi.
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2.2 Registri
Come tutti i linguaggi di programmazione, TEX possiede registri dove memorizzare
valori da richiamare in seguito. Il numero di registri di ciascun tipo è 256, elevabile a
32 768 se si usano le estensioni ε-TEX. Per accedere ai registri estesi è necessario, in
LATEX, caricare il pacchetto etex.
A ciascun registro si accede con 〈comando 〉〈numero a 8 bit 〉 o, se sono abilitati i
registri estesi, con 〈comando 〉〈numero a 15 bit 〉, dove 〈comando 〉 è uno fra

\count, \dimen, \skip, \muskip, \toks.
Il primo tipo è per memorizzare numeri da −231 + 1 a 231 − 1. Una conseguenza di
questo è che nessuna pagina di un documento può avere un numero maggiore di
2 147 483 647, perché il numero di pagina è sempre contenuto nel registro \count0.
Di conseguenza, un documento lungo anche parecchio meno di tre miliardi di pagine
non può avere una numerazione continua! Non sembra una limitazione così decisiva,
visto che ammettendo una media di circa 6 KiB per pagina, un documento di 231
pagine sarebbe di oltre 10 TiB.
Naturalmente nessuno accede ai registri per numero, per vari motivi: prima di
tutto è più facile ricordare nomi che numeri; più importante è che il nome assegnato a un registro è poi indipendente dal numero di registro che il programma
effettivamente assocerà al nome. Infatti si usa un meccanismo di allocazione che
descriveremo fra poco. I nomi saranno naturalmente token complessi.
Come si associa il nome \pippo a un registro numerico? Il comando da scrivere è

\countdef\pippo=175
se 175 è il registro prescelto. Ma, come detto prima, non è bene procedere così: se
stiamo scrivendo un pacchetto e usiamo questo registro, nessuno ci garantirebbe che
altri pacchetti cambino il valore contenuto in esso, con le ovvie nefaste conseguenze.
Perciò TEX definisce alcuni comandi che cercano di ovviare al problema. Per avere a
disposizione un registro numerico di nome \pippo, si scriverà dunque

\newcount\pippo
e sarà TEX a occuparsi di scegliere il registro. Non sarà mai necessario riferirsi esplicitamente al numero, che comunque si troverà nel .log con un’annotazione del
tipo

\pippo=\count79
utile solo per sapere se si è al limite dei registri disponibili; il raggiungimento di tale
limite è segnalato dal messaggio

! No room for a new \count .
che dovrebbe sparire caricando etex. Un errore di programmazione che può causare
questo è di definire inutilmente un nuovo registro a ogni chiamata di una macro;
l’allocazione di un registro deve sempre avvenire fuori dalle definizioni di nuovi
comandi o ambienti, se non si sa che cosa si sta facendo. Per esempio \newfloat
del pacchetto float definisce un nuovo contatore, ma lo fa dandogli un nome che
dipende da uno degli argomenti di \newfloat.
I comandi disponibili sono \newcount, \newdimen, \newskip, \newmuskip,
\newtoks e \newbox. I comandi LATEX \newlength e \newsavebox sono equivalenti
a \newskip e \newbox rispettivamente.
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Invece \newcounter è profondamente diverso da \newcount. Infatti i contatori
LATEX hanno come nome una stringa di caratteri; questo permette di definire automaticamente alcuni comandi legati al contatore stesso: dando \newcounter{pippo}
vengono definiti \c@pippo, \thepippo e la lista di azzeramento relativa a questo
nuovo contatore. Il comando \c@pippo è il nome interno del contatore ed è questo
che possiamo usare per le operazioni aritmetiche con i comandi primitivi \advance,
\multiply e \divide, con l’avvertenza che le operazioni sui contatori LATEX devono
sempre essere globali.

2.3 Contatori TEX
Supponiamo di aver dato \newcount\pippo (contatore TEX). Il registro relativo avrà
inizialmente valore 0 e potremo modificarlo con gli operatori aritmetici secondo la
sintassi

\advance\pippo by 〈numero 〉
\multiply\pippo by 〈numero 〉
\divide\pippo by 〈numero 〉
Qui 〈numero 〉 può essere sia un numero intero esplicito oppure un altro nome di
contatore. La parola chiave by è facoltativa. Molto importante è notare che un
numero esplicito va sempre seguito da uno spazio o da \relax o, comunque, da un
token non espandibile. Infatti quando TEX si aspetta un numero, espande i token che
trova finché trova qualcosa che non possa rappresentare un numero. Facciamo un
esempio: se il valore attuale di \pippo è −2, dopo

\def\xxx{12}
\advance\pippo by 2\xxx
il valore di \pippo sarà 210. Infatti TEX espande \xxx e la lista di token sarà

advance pippo b y ␣ 2 1 2
Il fenomeno non succede se il 〈numero 〉 è seguito da uno spazio: secondo le regole
di TEX questo spazio verrà ignorato. È ottima norma quindi lasciare uno spazio dopo
una costante, cioè un numero che è richiesto da TEX per eseguire un certo comando
primitivo. Ovviamente questo non vale per il testo normale: lo spazio dopo “44” nel
testo 44 gatti in fila per 6 non sparisce affatto.
Come si assegna un valore al contatore TEX \pippo? Semplicemente con

\pippo=〈numero 〉
e anche qui il carattere = è facoltativo. Perciò dopo

\pippo 25
\advance\pippo by 12
\divide\pippo by 3
il valore del contatore sarà 12. Infatti \divide tronca la parte decimale: TEX lavora
solo in aritmetica intera. Un numero può essere preceduto dal segno meno e questo
funziona anche se il numero è dato tramite un registro; perciò

\advance\pippo -\pippo
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è solo un modo complicato per riportare a zero il valore del contatore \pippo.
* Come 〈numero 〉 da usare nel contesto delle operazioni aritmetiche sui contatori si può
usare anche un token definito tramite \chardef o \mathchardef, si veda a pagina 86. Anche
una macro la cui espansione cominci con un numero va bene.

Numeri
Non entreremo nel dettaglio su come scrivere i numeri in TEX, ma un po’ di teoria è
indispensabile; si intende che stiamo parlando di numeri da passare al programma
per eseguire calcoli di qualche tipo, non numeri da stampare. I numeri interi possono
essere inseriti in base 10, 8 oppure 16. In alcuni casi TEX accetta anche numeri non
interi, ma solo in notazione decimale.
I caratteri che specificano un numero devono essere di categoria 11 o 12; un
numero può essere preceduto dal carattere -, che ovviamente indica un numero
negativo, ma anche dal carattere +. Per indicare che un numero è in forma decimale
non occorre fare nulla, basta usare le solite cifre; per indicare un numero ottale le
cifre sono da 0 a 7 e il gruppo di cifre va preceduto con un apostrofo ’. Le cifre per i
numeri esadecimali sono

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
e il gruppo di cifre deve essere preceduto dal carattere ". Si ricordi sempre la questione
relativa a ciò che segue una costante.
* Se si usa babel è assai probabile che il token "13 sia attivo (dall’indice che appare si vede
che è proprio il caso in questo documento) e ciò disturberebbe non poco le assegnazioni con
numeri esadecimali. La soluzione è di scrivere \string".

Queste assegnazioni producono lo stesso effetto sul contatore TEX \pippo:

\pippo=139
\pippo=’213
\pippo="8B
\pippo=00139
\pippo="08B
Si noti che cifre 0 iniziali sono permesse. Tutti i comandi di modifica di valore dei
contatori e degli altri registri sono assegnazioni che rispettano i gruppi e possono
essere precedute da \global.
Ora è il momento di scoprire come ottenere la rappresentazione del valore di un
registro: in qualche modo è necessario farlo, per esempio occorre stampare il numero
di pagina, prima o poi. Ci sono tre comandi al riguardo:

\the〈contatore 〉
\number〈contatore 〉
\romannumeral〈contatore 〉
Il primo produce la rappresentazione decimale del valore del contatore come lista
di token e il secondo anche. Qual è la differenza? Non molta, in effetti. Ma \number
funziona anche se non seguito da un nome di registro numerico: come per le assegnazioni di valore ai contatori espande ciò che segue finché si incontra un token che
non ha senso nel contesto di un numero e, anche in questo caso, uno spazio che
segue il numero è ignorato.
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Lo stesso detto per \number vale anche per \romannumeral, con la differenza
che il risultato è una lista di token che rappresentano il valore numerico in cifre
romane minuscole; perciò

\pippo=25
\romannumeral\pippo\quad\romannumeral 124
risulterà in “xxv cxxiv”. Se il numero non è positivo, l’espansione sarà vuota, senza
alcun messaggio.
* I token risultanti dall’espansione di \romannumeral hanno codice di categoria 12 anche
se sono lettere. I numeri maggiori di mille sono rappresentati da una successione di caratteri m,
seguita dalla rappresentazione romana usuale del resto della divisione per mille. Per esempio
\romannumeral 6151 → mmmmmmcli
senza soprallineature e diavolerie varie. Si noti che la rappresentazione di 1999 è ‘mcmxcix’,
non l’insensato ‘mim’ che talvolta si trova. La notazione romana era infatti essenzialmente
decimale e posizionale, sebbene in forma primitiva. Si noti anche che la pratica ‘sottrattiva’
è diventata comune solo nel medioevo. Naturalmente questi sono solo esempi d’uso di
\romannumeral, le cifre romane vanno scritte con lettere maiuscole (o minuscolette).

Numeri romani maiuscoli
Ci sono almeno due modi per ottenere la rappresentazione di un numero in cifre
romane maiuscole, ciascuno ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. È necessario anticipare qualche trucco che discuteremo più avanti. Diamo le definizioni di due comandi
che non fanno parte del nucleo di LATEX, \Romannumeral e \slowRomannumeral:

\def\Romannumeral#1{\uppercase\expandafter{\romannumeral#1}}
\def\slowRomannumeral#1{%
\expandafter\doslowromannumeral\romannumeral #1@}
\def\doslowromannumeral#1{%
\ifx @#1%
\else
\if i#1I\else\if v#1V\else\if x#1X\else\if l#1L\else\if
c#1C\else\if d#1D\else \if m#1M\else#1%
\fi\fi\fi\fi\fi\fi\fi
\expandafter\doslowromannumeral
\fi
}
Entrambe le definizioni funzionano prendendo come argomento (tra graffe se è
costituito da più di un token) un numero esplicito oppure il nome di un contatore TEX.
La differenza fra le due, a parte la maggiore lentezza della seconda, è che l’espansione
della prima non è una lista di token corrispondenti a caratteri, contrariamente a
quella dell’altra. Se scriviamo

\Romannumeral{56}
\slowRomannumeral{56}
i risultati dopo l’espansione sono le due liste di token

uppercase

{1 l12 v12 i12 }2

e

L11 V11 I11
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e la differenza è evidente. Se tutto ciò che vogliamo è stampare il numero in cifre
romane maiuscole, la preferenza è ovviamente per il metodo più veloce; ma in altri
casi è necessario l’approccio più lento.
Si noti la differenza: la primitiva \romannumeral non vuole l’argomento tra graffe,
i comandi che abbiamo definito sì. Le due macro usano concetti che ancora non
conosciamo, per ora basti sapere che \uppercase non è espandibile, mentre \if e
le primitive sue parenti lo sono.

Codici ASCII
Esiste un altro modo di indicare un numero intero fra 0 e 255, tramite la combinazione

‘〈carattere 〉; ovviamente questo funziona solo quando TEX si attende un numero.
Perciò

\count255=‘A
assegna al contatore \count255 il valore 65. Il carattere può essere preceduto da una
barra rovescia e non importa se il token è definito o no, in questo contesto indica solo
il numero. Per esempio, volendo assegnare a \count255 il numero corrispondente
al codice ASCII della barra rovescia è necessario consultare la tabella oppure dire

\count255=‘\\
e analogamente per i caratteri speciali come % e gli altri non direttamente scrivibili
nel documento .tex. La barra rovescia iniziale non dà fastidio e quindi in caso di
incertezza è meglio metterla.
Se dobbiamo stampare il codice ASCII del carattere %, la cosa più semplice da
fare è scrivere \number‘\% che produce, ovviamente, 37, mentre non funzionerebbe
\number‘% perché il carattere di commento verrebbe ignorato. Ma l’uso principale è
in connessione con l’assegnazione di codici come per esempio quello di categoria:

\catcode‘@=11 \catcode‘\@=11
sono equivalenti a \makeatletter; è evidente la comodità di questa notazione, che
evita di doversi ricordare il codice ASCII di ciascun carattere. Questo modo di scrivere
una costante aritmetica si può usare in qualsiasi situazione in cui si richieda un
〈numero 〉. Il comando \@makeother di LATEX prende come argomento un carattere
preceduto dalla barra rovescia: \@makeother\x è equivalente a \catcode‘\x=12.
* È forse giunto il momento di spiegare per bene come si assegna un codice di categoria a
un byte. La sintassi è
\catcode〈numero 〉=〈codice 〉
(e = è opzionale) dove 〈numero 〉 è a 8 bit e 〈codice 〉 è un intero a 4 bit. Il 〈numero 〉 può essere
espresso in uno qualsiasi dei modi visti prima e quello più conveniente è tramite i codici ASCII:

\catcode‘\\=0 \catcode‘\{=1 \catcode‘\}=2 \catcode‘\$=3
\catcode‘\&=4 \catcode‘\^^M=5 \catcode‘\#=6 \catcode‘\^=7
\catcode‘\_=8 \catcode‘\^^@=9 \catcode‘\ =10
\catcode‘\A=11 ... \catcode‘\z=11
\catcode‘\.=12 ... \catcode‘\!=12
\catcode‘\~=13 \catcode‘\%=14 \catcode‘\^^?=15
sono le assegnazioni eseguite all’avvio di TEX. In LATEX, a dire il vero, il byte nullo riceve codice
di categoria 15. Tutti i byte della metà superiore ricevono codice di categoria 12; il pacchetto
inputenc invece assegna a questi byte la categoria 13.
Qui abbiamo usato sempre la notazione con la barra rovescia; in quali di queste assegnazioni è davvero necessaria?
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2.4 Contatori LATEX
I contatori definiti tramite \newcounter, che chiameremo contatori LATEX, devono
essere gestiti in modo diverso; i comandi LATEX per agire su un contatore sono

\setcounter{〈nome 〉}{〈numero 〉}
\addtocounter{〈nome 〉}{〈numero 〉}
\stepcounter{〈nome 〉}
\refstepcounter{〈nome 〉}
dove 〈nome 〉 è il nome del contatore e 〈numero 〉 un numero esplicito (in base 10, 8
oppure 16, come descritto prima) o il token che rappresenta un contatore TEX. Per
accedere in LATEX al registro associato a un contatore, si può usare \value{〈nome 〉}.
Quindi, se pippo e pluto sono nomi di contatori LATEX, le seguenti sono assegnazioni
valide:

\setcounter{pippo}{12}
\setcounter{pippo}{"24}
\setcounter{pippo}{‘A}
\setcounter{pippo}{\value{pluto}}
\addtocounter{pippo}{’11}
\addtocounter{pippo}{-\value{pluto}}
Una costruzione come \value{pluto} va usata quando ci interessa il contenuto
del registro come numero in quanto tale, indipendente dalla sua rappresentazione.
Invece per rappresentare il valore del contatore si possono usare i comandi

\arabic{〈nome 〉}
\roman{〈nome 〉}
\Roman{〈nome 〉}

\alph{〈nome 〉}
\Alph{〈nome 〉}
\fnsymbol{〈nome 〉}

in cui 〈nome 〉 è sempre il nome di un contatore LATEX. I tre a sinistra non hanno bisogno di spiegazioni. Con \alph e \Alph si ottiene la rappresentazione del contatore
con lettere dell’alfabeto, minuscole e maiuscole: il valore non può essere minore
di 1 e maggiore di 26. Con \fnsymbol la rappresentazione dei valori da 1 a 9 è con
simboli tipografici, nell’ordine ‘∗’ ‘†’ ‘‡’ ‘§’ ‘¶’ ‘k’ ‘∗∗’ ‘††’ ‘‡‡’. Questa rappresentazione è usata per le note al piede prodotte con il comando \thanks negli elementi
dell’intitolazione di un documento.
I sei comandi sono sicuramente utili nella definizione del comando \the〈nome 〉
che produce proprio la rappresentazione normale del contatore 〈nome 〉, come già
visto in precedenza a pagina 26.
Non esistono comandi LATEX per moltiplicare o dividere il contenuto di un registro
per un altro numero e, in questi casi, si deve ricorrere ai comandi primitivi, ricordando
che il contatore TEX associato al contatore LATEX di nome pippo si chiama \c@pippo.
* Per come sono definite le cose, invece di
\makeatletter \multiply\c@pippo by 12 \makeatother
si può anche dire

\multiply\value{pippo} by 12
Infatti scrivere \value{pippo} è del tutto equivalente a scrivere \c@pippo, purché si abbia
l’accortezza che \value{pippo} compaia in un contesto dove si ha espansione. Siccome
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\multiply deve essere seguito da un nome di contatore TEX, ciò che lo segue viene espanso. Viceversa, non si può usare \value{pippo} per ottenere la rappresentazione del valore, se non come \number\value{pippo} o \romannumeral\value{pippo}, ma in tal caso
\arabic{pippo} e \roman{pippo} sono certamente più pratici. Si faccia però attenzione
che quelle operazioni dovrebbero essere più correttamente scritte

\makeatletter \global\multiply\c@pippo by 12 \makeatother
\global\multiply\value{pippo} by 12
perché le assegnazioni di valori ai contatori LATEX devono sempre essere globali. Questo è uno
dei motivi per i quali spesso si ricorre ai contatori TEX nello scrivere macro.

* TEX ha molti registri interni disponibili solo con il nome; in essi sono memorizzati valori
importanti per il lavoro di composizione e non solo. Fra i registri che possono tornare utili
ci sono quelli come \widowpenalty e \clubpenalty che contengono interi il cui valore è
rilevante nel processo di formazione delle pagine, per evitare le righe vedove e orfane. Si
faccia però attenzione che il valore usato da LATEX in connessione con le righe orfane si
chiama \@clubpenalty; infatti LATEX modifica il valore in \clubpenalty in varie occasioni,
per esempio per evitare di separare un titolo di sezione dal capoverso seguente, e poi ripristina
il valore in \clubpenalty tramite quello memorizzato in \@clubpenalty.

Vediamo un’applicazione dei contatori. Vogliamo citare versetti biblici, aggiungendo, com’è uso, il numero del versetto come esponente a sinistra della prima
parola. In alcune citazioni però è possibile saltare versetti, quindi vogliamo un secondo comando che specifichi il versetto; il comando normale fa scattare di uno il
contatore.

\newcounter{versetto}
\newenvironment{biblequot}[1][1]
{\begin{quotation}%
\setcounter{versetto}{#1}\addtocounter{versetto}{-1}}
{\end{quotation}}
\newcommand{\?}{%
\stepcounter{versetto}\textsuperscript{\theversetto}}
\newcommand{\0}[1]{%
\setcounter{versetto}{#1}\textsuperscript{\theversetto}}
Una tipica citazione potrebbe essere

\begin{biblequot}
\?In principio Dio creò il cielo e la terra.
\?La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
\?Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.
\0[9]Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si
raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto». E così
avvenne.
\end{biblequot}
Si potrebbe fare di meglio, usando un solo comando invece di due, dando a \? un
argomento opzionale; abbiamo preferito la versione con due comandi per evitare le
complicazioni dei condizionali. Ecco qui una possibile soluzione:

\newcommand{\?}[1][0]{%
\ifnum#1=0
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\stepcounter{versetto}%
\else
\setcounter{versetto}{#1}%
\fi
\textsuperscript{\theversetto}}
Il risultato sarebbe, sostituendo nel testo precedente \0[9] con \?[9]:
In principio Dio creò il cielo e la terra. 2 La terra era informe e deserta
e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
3
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. 9 Dio disse: «Le acque che sono
sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto». E così
avvenne.
1

Il condizionale \ifnum esamina l’argomento opzionale; se è zero, siamo sicuri che
si tratta di una chiamata senza, altrimenti l’argomento opzionale deve essere un
numero positivo. Si dà all’ambiente, come argomento opzionale, il versetto iniziale.

2.5 Liste e contatori
I contatori che LATEX usa per numerare le liste si chiamano enumi, enumii, enumiii e
enumiv; inoltre esiste un contatore TEX interno che dice a quale livello di lista numerata si è, accessibile come \@enumdepth. Inoltre in un ambiente di tipo enumerate è
disponibile la macro \@enumctr la cui espansione è proprio il nome del contatore
LATEX responsabile della numerazione della lista.
Non è difficile ottenere che una certa lista numerata parta da zero, meno facile è
farlo indipendentemente dal livello di annidamento; ovviamente si dovrà modificare
il tipo di numerazione, perché non è possibile numerare da zero usando la rappresentazione in cifre romane o quella alfabetica. Ciò che basta sapere è che il comando
\item (se non ha l’argomento opzionale) fa scattare il contatore relativo. Dunque si
può definire, ammettendo di aver già ridefinito opportunamente le rappresentazioni
dei contatori,

\makeatletter
\newenvironment{zenumerate}
{\begin{enumerate}\setcounter{\@enumctr}{-1}}
{\end{enumerate}}
\makeatother
perché l’espansione di \@enumctr sarà il nome del contatore giusto. Un po’ più
complicato è far cooperare il nuovo ambiente con il pacchetto enumerate, occorrerà
qualcosa che vedremo più avanti, ma do lo stesso una possibile definizione:

\makeatletter
\newenvironment{zenumerate}[1][]
{\def\z@temp{#1}\expandafter\enumerate
\ifx\z@temp\@empty\else[#1]\fi
\setcounter{\@enumctr}{-1}}
{\endenumerate}
\makeatother
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L’idea è la stessa, ma dobbiamo fare qualcosa per controllare se l’argomento opzionale è vuoto. Non occorrono queste complicazioni se usiamo invece enumitem e basta
semplicemente

\makeatletter
\newenvironment{zenumerate}[1][]
{\enumerate[#1]\setcounter{\@enumctr}{-1}}
{\endenumerate}
\makeatother
perché questo pacchetto è contento anche se si specifica un argomento opzionale
vuoto. Un’altra ragione per preferirlo al più datato enumerate. Scrivere \enumerate
e il corrispondente \endenumerate invece delle cose più complicate usate finora è
una pratica comune soprattutto quando si scrivono pacchetti dove si suppone che
l’utente normale non ficchi il naso. In realtà si può fare ancora meglio:

\newenvironment{zenumerate}[1][]
{\enumerate[start=0,#1]}{\endenumerate}
e questo ambiente, come del resto il precedente, accetta qualsiasi lista di opzioni
secondo le regole di enumitem. La definizione da macho sarebbe

\newcommand{\zenumerate}[1][]{\enumerate[start=0,#1]}
\let\endzenumerate\endenumerate
ma è appunto sconsigliabile a chi comincia ad addentrarsi nei meandri della programmazione LATEX.

2.6 Registri dimensionali
Per capire la differenza fra i registri definiti con \dimendef e \skipdef e allocati
con \newdimen e \newskip occorre conoscere il concetto di ‘lunghezza elastica’ (il
manuale di LATEX la chiama rubber length).
In alcuni contesti è bene specificare una lunghezza che possa, all’occorrenza
espandersi o contrarsi: esempio tipico è la distanza tra il testo e il titolo di una
sezione. L’ideale sarebbe che la distanza che separa la parte finale di un’unità di
sezione e l’inizio della successiva, con in mezzo il titolo, sia un numero intero di righe
di stampa; tuttavia in molti casi una certa elasticità aiuta a ottenere un’impaginazione
migliore: se dopo un titolo di sezione si avesse una sola riga di testo, l’elasticità
potrebbe permettere a TEX di farci stare un’altra riga e risolvere la faccenda in modo
indolore.
Ci sono altre situazioni in cui è importante poter specificare una lunghezza
elastica. Vogliamo scrivere la pagina con una dedica: ci serve poter dire che lo spazio
bianco sia diviso un terzo sopra alla dedica e due terzi sotto. Ecco come si può fare in
Plain TEX:

\eject
\begingroup\nopagenumbers
\leftskip=0pt plus 1fill
\parindent=0pt\let\\=\par
\null\vskip 0pt plus 1fill
\it A John Wayne\\
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e John Ford
\vskip 0pt plus 2fill
\eject\endgroup
e in LATEX:

\cleardoublepage
\thispagestyle{empty}
\vspace*{\stretch{1}}
\begingroup\raggedleft\itshape
A John Wayne\\
e John Ford\par
\endgroup
\vspace*{\stretch{2}}
\cleardoublepage
Nella versione Plain manca il controllo che la pagina con la dedica sia dispari, in
quella LATEX sarà bene ridefinire il comando \cleardoublepage in modo che la
pagina successiva sia vuota (pacchetto emptypage), ma sono dettagli.
In entrambi i casi abbiamo specificato lunghezze elastiche, di lunghezza naturale
nulla e espandibilità infinita. Si può pensare a queste lunghezze come a molle che il
compositore infila tra le righe e che possono essere allungate o contratte fino a un
certo punto, anche all’infinito, se necessario. L’analogia non è del tutto completa, lo
si tenga in mente.
Per ‘spingere’ il testo verso il margine destro, nella versione Plain rendiamo infinitamente prolungabile la spaziatura orizzontale che TEX mette sempre a sinistra
delle righe e che, usualmente, è rigida e nulla. La versione LATEX con \raggedleft fa
essenzialmente lo stesso.
Per le spaziature verticali si usano due lunghezze elastiche con diverso tasso di
espandibilità: quella in basso si allunga del doppio di quella in alto. In questo modo,
senza eseguire alcun calcolo, abbiamo raggiunto il nostro scopo.
Qualche dettaglio TEXnico: il primo \vskip è preceduto da \null per evitare che
cada a inizio pagina, perché altrimenti sparirebbe. Lo stesso effetto si ottiene nella
versione LATEX con \vspace*.
I registri di tipo \dimen servono a memorizzare lunghezze rigide, quelli di tipo
\skip per lunghezze elastiche. Non è naturalmente vietato caricare un registro \skip
con una lunghezza rigida; infatti i registri definiti con il comando LATEX \newlength
sono del tipo \skip.
Veniamo alla sintassi che va usata ogni volta che TEX si aspetta una 〈dimensione 〉:

\newdimen\pippo \newdimen\pluto
\pippo=〈dimensione 〉
\advance\pippo by 〈dimensione 〉
\pippo=〈numero decimale 〉\pluto
\multiply\pippo by 〈numero 〉
Come per i contatori TEX, il segno di = e la parola chiave by sono facoltativi. Quando
si deve usare una lunghezza, i modi sono gli stessi:

\hskip〈numero decimale 〉〈dimensione 〉
\vskip〈numero decimale 〉〈dimensione 〉
\kern〈numero decimale 〉〈dimensione 〉
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dove 〈dimensione 〉 è il nome di un registro di tipo \dimen o \skip (dimensione
implicita) oppure un simbolo di unità di misura.
Con LATEX, si può assegnare una lunghezza al registro dimensionale \pippo con

\setlength{\pippo}{〈numero decimale 〉〈dimensione 〉}
con le stesse convenzioni di prima. Sia con questa sintassi che con la precedente, il
numero decimale è obbligatorio solo nel caso di dimensioni esplicite.
Un 〈numero decimale 〉 è un 〈numero 〉 come definito in precedenza (in base
10, 8 o 16), oppure un numero intero in notazione decimale (con eventuale segno)
seguito dal punto o dalla virgola e da un altro numero intero senza segno in notazione
decimale che rappresenta la parte frazionaria. Dunque

123

’102

"A2

-1.1414

3,14

sono esempi di 〈numero decimale 〉.
Una dimensione esplicita è un 〈numero decimale 〉 seguito da una unità di misura.
La lista delle unità di misura ammissibili è

cm mm in pt pc dd cc bp sp em ex px
che stanno per ‘centimetro’, ‘millimetro’, ‘pollice’, ‘punto tipografico’, ‘pica’, ‘punto
Didot’, ‘cicero’ o ‘linea’, ‘punto grande’, ‘punto scalato’, ‘spazio em’, ‘spazio ex’, ‘pixel’.
Le relazioni di base sono riassunte nella tabella 2.1 e sono esatte. Il punto tipografico è
un’unità di misura stabilita negli Stati Uniti nel XIX secolo e diffusasi con le macchine
tipografiche che da là venivano esportate in Europa, dove non esistevano unità usate
ovunque; era abbastanza comune impiegare il punto Didot, dal nome del tipografo
francese che lo definì o il suo multiplo che in italiano si chiama linea. Il punto grande
è un’invenzione recente, il numero di essi in un pollice è intero ed è conveniente
quando si usa in connessione con la risoluzione di schermi e stampanti, che di solito
sono dati in termini di ‘pixel per pollice’.
Tabella 2.1: Unità di misura

Simbolo

Nome

Relazione

cm

centimetro

2,54 cm = 1 in

mm

millimetro

10 mm = 1 cm

in

pollice

72,27 pt = 1 in

pt

punto tipografico

pc

pica

dd

punto Didot

1157 dd = 1238 pt

cc

cicero (linea)

12 dd = 1 cc

bp

punto grande

72 bp = 1 in

sp

punto scalato

65536 sp = 1 pt

12 pt = 1 pc

TEX usa le conversioni della tabella come fattori esatti. In effetti l’unità di misura
fondamentale è il punto scalato e sono esatte le conversioni con questo. Dal momento
che il punto scalato è di molto inferiore alla lunghezza d’onda della luce visibile,
differenze di qualche decina di punti scalati sono indistinguibili anche al microscopio.
C’è qualche piccolo problema, perché
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\hbox to 2in{\hskip 1in \hskip 1in}
produce un messaggio di “Underfull \hbox”. Il motivo è che un pollice è convertito
in 4 736 286 sp, mentre due pollici sono convertiti in 9 472 573 sp poiché i valori sono
troncati al livello della conversione in punti scalati: TEX, lo ricordiamo, opera solo
in aritmetica intera e, leggera complicazione, in base 2, cosa che a volte produce
troncamenti inaspettati da chi è abituato alla base 10. Non in questo caso, infatti
72,27 · 65536 = 4736286,72

e

2 · 72,27 · 65536 = 9472573,44.

Ci sono altre unità, oltre a quelle di cui abbiamo dato le tabelle di conversione:
lo ‘spazio em’ o ‘quadratone’, lo ‘spazio ex’. Queste dimensioni non sono fisse, ma
dipendono dal font in uso e permettono di creare spaziature coerenti con esso. Tradizionalmente il quadratone è la larghezza di una ‘M’ maiuscola, mentre lo spazio ex è
l’altezza delle lettere senza ascendenti e discendenti, come la ‘x’; in italiano si chiama
occhio del carattere di stampa. Non è detto che questo sia esatto per il font in uso,
dipende dalle scelte di chi l’ha programmato.
* L’ultima unità di misura è disponibile solo se si usa una distribuzione recente di TEX, nella
quale LATEX chiama il motore pdftex, almeno la versione 1.40.0; il valore di 1 px non è fissato,
ma dipende dal valore dato al parametro interno \pdfpxdimen, che di default è 1 bp. A questo
parametro si può assegnare una qualsiasi dimensione, con la stessa sintassi usata per i registri,
per esempio, volendo adattare la larghezza di pagina alla dimensione di uno schermo che
abbia una risoluzione di 96 punti per pollice e 1200 pixel di larghezza, potremmo dire
\setlength{\pdfpxdimen}{1in}
\divide\pdfpxdimen by 96 % sintassi TeX
\setlength{\textwidth}{1200px}
L’uso di questa unità di misura in connessione con l’ingrandimento o la riduzione di un’immagine in formato bitmap richiede di conoscere la risoluzione dell’immagine.

2.7 Registri per dimensioni elastiche
I registri di tipo \skip possono essere allocati in sintassi TEX con \newskip e in
sintassi LATEX con \newlength. La scelta di usare questi anche per le lunghezze
definibili dall’utente è dovuta probabilmente al fatto che il nucleo di LATEX alloca già
92 registri \dimen, mentre è molto più parco con gli \skip, allocandone solo 31. I
pacchetti esterni spesso riservano altri registri \dimen, rendendo possibile il raggiungimento del tradizionale limite di 255, così si è scelto di lavorare anche con gli \skip.
Per fare un confronto, Plain TEX alloca sei registri di tipo \dimen e otto di tipo \skip.
La sintassi è molto simile a quella per i registri dimensionali, ma per questi è
possibile specificare il grado di espandibilità e di contraibilità:

\newskip\pippo
\pippo=〈dimensione 〉 plus 〈dimensione* 〉 minus 〈dimensione* 〉
dove 〈dimensione 〉 è esattamente come prima e vale quasi lo stesso anche per le
specificazioni di una 〈dimensione* 〉 dove però si possono impiegare alcune unità di
misura supplementari,

fil, fill e filll
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che indicano grandezze infinite con ‘grado di infinità’ crescente. Ciò che sta a destra
dell’uguale (il segno, in questo caso, è opzionale) è ammissibile come argomento
di \hskip e \vskip o, in sintassi LATEX, di \hspace e \vspace. Attenzione, gli argomenti di \hskip e \vskip non sono mai racchiusi tra graffe, quelli dei comandi
LATEX devono esserlo (se non consistono di un unico token).
Si faccia attenzione che quando si scrive qualcosa come

\pippo=2.5\pluto
dove \pippo e \pluto sono registri \skip, la dimensione memorizzata in \pippo
non avrà grado di espandibilità né di contraibilità. Perciò

\pluto=2pt plus 1fil minus 1pt
\pippo=2\pluto
equivale a dire

\pippo=4pt
Diverso è il caso di \multiply o \divide: dopo

\pluto=2pt plus 1fil minus 1pt
\multiply\pluto by 3
il contenuto del registro sarà 6pt plus 3fil minus 3pt.
La sintassi LATEX permette di specificare allo stesso modo:

\newlength{\pippo}
\setlength{\pippo}{3pt plus 5pt minus 1pt}
\setlength{\pippo}{0pt plus 1fil minus 1fil}
\addtolength{\pippo}{2pt plus 2fill minus 3pt}
ma non ha macro per \multiply o \divide. Si possono specificare le componenti
plus e minus in \addtolength purché il registro sia stato allocato con \newlength
(oppure con \newskip che è equivalente).
Facciamo un esempio per capire il concetto di ‘grado di infinità’. Se scriviamo
\hbox to 5cm{...} stiamo chiedendo che il testo tra graffe occupi una larghezza di
5 cm. Ovviamente occorrerà specificare lunghezze elastiche di spaziatura all’interno,
altrimenti si incorrerà in un messaggio di “Underfull \hbox”.

\hbox to 5cm{ciao\hskip 0pt plus
ciao\hskip 0pt plus 1fil\relax
\hbox to 5cm{ciao\hskip 0pt plus
ciao\hskip 0pt plus 3fil\relax

1fil\relax
ciao}
1fil\relax
ciao}

scriverà le tre parole in modo che fra la prima ‘c’ e l’ultima ‘o’ ci siano esattamente
5 cm, con spaziature uguali fra le tre parole nel primo caso, la seconda spaziatura
tripla della prima nell’altro:
ciao
ciao

ciao
ciao

ciao
ciao

Dovrebbe essere più chiaro se indichiamo gli spazi con filetti:
ciao
ciao

ciao
ciao

ciao
ciao
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Proviamo a modificare il primo esempio, usando nella seconda spaziatura un grado
di infinità maggiore

\hbox to 5cm{ciao\hskip 0pt plus 1fil\relax
ciao\hskip 0pt plus 1fill\relax ciao}
ciaociao
ciaociao

ciao
ciao

e, come si vede, lo spazio espandibile con grado di infinità maggiore si ‘prende tutto’.
La seconda riga mostra con un filetto la spaziatura scelta.
* Si noti l’uso di \relax che è indicato quando si adoperino le unità di misura ‘infinite’ dopo
\hskip o \vskip. Si provi a scrivere infatti
!\hbox to 5cm{\hskip 0pt plus 1fil Libertà\hskip 0pt plus 1fil}!
e si avrà una notevole sorpresa, dal momento che si ottiene
!

ibertà!

La spiegazione TEXnica si può trovare nel TEXbook e non ci interessa molto: il rischio non c’è
usando i comandi LATEX \hspace e \vspace che dunque consigliamo senz’altro.

Non è il caso di specificare le regole precise con cui TEX tratta questi infiniti; di
fatto non agisce con grandezze infinite, ma con grandezze finite superiori a quanto si
possa specificare normalmente: la massima lunghezza ottenibile è infatti circa 5,76 m,
ma ovviamente TEX è in grado di lavorare internamente con numeri più grandi ed
è questi che usa in casi del genere. Il coefficiente dell’unità fil, fill o filll deve
essere minore, in valore assoluto, di 16384 = 214 .
In LATEX esiste un sinonimo di “0pt plus 1fill”, cioè \fill, e, più in generale,
\stretch{〈numero decimale 〉} può essere usato in ogni caso in cui si desidera avere
“0pt plus 〈numero decimale 〉fill”.
Va ricordato che la specificazione di una lunghezza elastica deve avere la dimensione naturale anche se nulla; il grado di espandibilità e quello di contraibilità
possono mancare, ma se presenti entrambi devono essere dati nell’ordine indicato
prima. Una specificazione come

\vspace{2pc plus 3pt minus 6pt}
significa che si desidera uno spazio di 24 pt (due righe di stampa a corpo 10) che però
può essere aumentato fino a 27 pt o ridotto fino a 18 pt. Questo aumento o riduzione
sarà diviso fra tutte le spaziature elastiche presenti sulla pagina, ma non sarà preso
in considerazione se nella pagina dovesse comparire una spaziatura con grado di
espandibilità infinito.
* Sembra irragionevole dare grado di contraibilità infinito, ma ha i suoi usi: un esempio
tipico è la macro \rlap che risolve il problema di stampare qualcosa ‘senza avanzare’. La
macro è definita in LATEX come
\def\rlap#1{\hbox to 0pt{#1\hskip 0pt minus -1fil}}
e il funzionamento è semplice: vogliamo riempire una box che abbia una larghezza di 0 pt;
il testo dato come argomento occuperà x pt che certamente eccedono la larghezza richiesta
e quindi occorre fare ricorso alle spaziature contraibili presenti nella box; ce n’è una, che è
contraibile fino a una lunghezza negativa ‘infinita’, che è sufficiente ai nostri scopi. L’ambiente
in cui ci troviamo usa la macro \llap definita in modo analogo per piazzare la manina nello
spazio di solito destinato al rientro tramite
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\llap{\ding{42}\ }
dove si usa la macro \ding del pacchetto pifont.
Si potrebbe obiettare che la vera definizione di \rlap è

\def\rlap#1{\hb@xt@\z@{#1\hss}}
ma \hb@xt@ è semplicemente un’abbreviazione di \hbox to mentre \z@ è il nome di un
registro \dimen che contiene una lunghezza nulla. L’unica differenza è dunque \hss, un
comando primitivo di TEX che equivale a \hskip 0pt plus 1fil minus -1fil; in questo
caso l’infinita espandibilità è irrilevante.

Ogni registro \skip può essere usato in situazioni in cui TEX si attende una
dimensione, i valori di espandibilità e di contraibilità vengono trascurati. Si può
anche usare un registro \dimen quando TEX si aspetta una dimensione elastica; se
non vengono aggiunte le specifiche di espandibilità e contraibilità un registro di tipo
\skip si comporta esattamente come uno \dimen.
* È possibile usare un registro di tipo \dimen o \skip quando TEX si aspetta un 〈numero 〉 e
in tal caso viene usato il valore in punti scalati. Perciò
\newdimen\pippo \newcount\pluto
\pippo=1pt \pluto=\pippo
assegna al contatore \pluto il valore 65 536. Anche il viceversa è possibile:

\pluto=27 \pippo=\pluto pt
assegna al registro \pluto la lunghezza 27 pt. È molto comodo il registro \dimen che LATEX
chiama \p@: in esso è caricata la lunghezza di 1 pt. Perciò l’assegnazione di prima si scrive in
modo più efficiente \pippo=\pluto\p@ o \pippo=27\p@.

2.8 Registri e definizioni
Quando si definiscono nuovi comandi e ambienti è utile conoscere quali siano i registri che contengono le più rilevanti informazioni per la composizione. Per esempio,
LATEX mette a disposizione alcuni registri temporanei che è possibile usare senza fare
assegnamento sul loro valore prima della chiamata e che compaiono nella tabella 2.2.
Tabella 2.2: Registri temporanei di LATEX

Tipo di registro

\count

\dimen

\skip

\@tempcnta
\@tempcntb

\@tempdima
\@tempdimb
\@tempdimc
\dimen@

\@tempskipa
\@tempskipb

\count@

\skip@

Inoltre è possibile usare come registri temporanei quelli da \dimen1 a \dimen9
e da \skip1 a \skip9; la raccomandazione è di usare quelli della tabella sempre
con assegnazioni locali; di quelli dati con il numero esplicito di registro, vanno usati
con assegnazioni locali quelli di numero pari e con assegnazioni globali quelli con
numero dispari. Anche \dimen255 e \skip255 possono essere usati liberamente
con assegnazioni locali. Di fatto \dimen@ e \skip@ sono sinonimi di \dimen0 e
\skip0 rispettivamente, mentre \count@ è sinonimo di \count255.
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Non sempre è sicuro usare i registri temporanei, perché le macro usate nella
definizione potrebbero impiegarli anch’esse. In caso di risultati inaspettati, si deve
presumere che ci sia questo conflitto di uso e si deve provare con altri registri temporanei. Si noti che i registri numerici temporanei devono sempre essere usati con
sintassi TEX.
L’altezza e la larghezza della gabbia, cioè dell’area della pagina dedicata al testo del
documento, esclusi quindi testatina e piede, sono contenuti nei registri \textheight
e \textwidth. Si vedano i pacchetti layout e geometry per conoscere i nomi degli
altri parametri fondamentali per la forma della pagina.
I valori delle spaziature verticali sottile, media e grande, che dipendono dal corpo
principale del documento, sono contenuti rispettivamente nei registri \skip

\smallskipamount, \medskipamount e \bigskipamount.
In questo modo non occorre conoscere il loro valore in un dato documento, si possono usare questi registri senza modificarne il valore. Oppure modificarlo una volta per
tutte se si sta definendo una nuova classe di documenti.
Il valore dell’avanzamento di riga è contenuto nel registro \baselineskip, di
tipo \skip. Siccome il valore di questo può cambiare quando si cambia il corpo in
uso, il valore normale, stabilito dalla classe e dall’opzione di corpo (10pt, 11pt o
12pt), è contenuto nel registro \normalbaselineskip.
Il valore del rientro a inizio capoverso è contenuto nel registro \parindent, di
tipo \dimen. Si faccia attenzione che il valore di questo è azzerato nell’ambiente
minipage e quando viene composta una \parbox. Se si vuole una minipage in cui
il rientro sia uguale a quello normale, occorre riportarlo e qui può entrare in gioco un
registro temporaneo:

\setlength{\dimen255}{\parindent}%
\begin{minipage}{12pc}
\setlength{\parindent}{\dimen255}
...
\end{minipage}
Se questo si deve scrivere più volte, è meglio definire un nuovo ambiente che potremmo anche considerare una variante di minipage:

\newenvironment{minipage*}[2][c]
{\setlength{\dimen255}{\parindent}%
\begin{minipage}[#1]{#2}
\setlength{\parindent}{\dimen255}}
{\end{minipage}}
In questo modo minipage* può essere usato esattamente come minipage, con gli
stessi argomenti opzionale e obbligatorio. Per \parbox è analogo:

\newcommand{\indentparbox}[2][c]{%
\setlength{\dimen255}{\parindent}%
\parbox[#1]{\setlength{\parindent}{\dimen255}#2}}
Questa strategia permette di non interessarsi di quanto sia effettivamente il valore di

\parindent e quindi il codice è indipendente dalla classe usata. Vedremo più avanti
come definire la variante del comando \parbox, il metodo è più complesso che per
gli ambienti.
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Il pacchetto calc
Supponiamo di dover scrivere una minipage la cui dimensione dipenda da certe
lunghezze di cui conosciamo solo il nome. Per esempio, vogliamo che un elemento
di una lista itemize sia composto di due blocchi affiancati, separati da uno spazio
doppio quadratone. Dobbiamo allora sapere che la giustezza usata per comporre
gli elementi della lista è contenuta nel registro \linewidth. Potremmo perciò agire
così:

\begin{itemize}
\item
\setlength{\dimen255}{\linewidth}%
\addtolength{\dimen255}{-2em}% doppio quadratone
\setlength{\dimen255}{0.5\dimen255}
\begin{minipage}[t]{\dimen255}
...
\end{minipage}\qquad
\begin{minipage}[t]{\dimen255}
...
\end{minipage}
\item ...
\end{itemize}
Si può eseguire lo stesso calcolo con meno dispendio di energie usando le funzionalità
del pacchetto calc, specificando l’inizio della minipage come

\begin{minipage}[t]{(\linewidth-2em)/2}
Il registro \linewidth è aggiornato automaticamente; fuori dalle liste vale quanto
\columnwidth che, a sua volta, è uguale a \textwidth se il formato di stampa è a
colonna singola.
La sintassi estesa di calc si può usare in moltissime situazioni, oltre che nell’argomento di minipage: in quello di \parbox e di \setlength, ma anche negli
specificatori p di tabular.

2.9 Registri \box
Lasciamo perdere per ora i registri di tipo \toks e \muskip per venire a un altro
genere di registro. Le ‘box’ di TEX sono di due tipi, orizzontali e verticali, e contengono
oggetti già tipograficamente composti. Una \hbox può contenere oggetti allineati in
orizzontale, mentre una \vbox ne contiene di allineati in verticale; per esempio, una
\hbox non può contenere un testo giustificato che non sia esso stesso contenuto in
una \vbox.
L’analogo LATEX di \hbox è \mbox, con le generalizzazioni \makebox, \fbox e
\framebox; quello di \vbox è \parbox (o minipage). Tuttavia occorre sottolineare
che ci sono grandi differenze fra i comandi primitivi e quelli di LATEX corrispondenti.
Si possono usare \hbox e \vbox per misurare oggetti e agire di conseguenza, ma
per farlo occorre comporre queste ‘box’ e memorizzarle in un registro. Ci sono 256
registri di tipo \box (diventano 32 768 se si carica il pacchetto etex), ma il registro
\box255 è riservato e non va mai usato. I registri da \box0 a \box9 sono liberi per
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uso temporaneo, con la solita convenzione che quelli di numero pari vanno definiti
localmente e quelli di numero dispari globalmente.
Il meccanismo di allocazione è simile a quello per gli altri registri, prevedendo
\newbox〈comando 〉 in sintassi TEX e \newsavebox{〈comando 〉} in sintassi LATEX.
C’è però una differenza da tenere sempre presente: il 〈comando 〉 equivale in realtà
solo al numero del registro. Quindi dopo

\newbox\mybox
\setbox\mybox=\hbox{Pippo}
per usare il registro dovremo dire \box\mybox e non solo \mybox. Il motivo è semplice: un registro \box può essere usato in molti modi. Nella tabella 2.3 il comando
\mybox indica un nome di registro \box.
Tabella 2.3: Comandi per usare i registri \box; \mybox è usato al posto del nome effettivo del
registro

Comando

Azione

\box\mybox

Usa il contenuto del registro e lo svuota

\copy\mybox

Usa il contenuto del registro, mantenendolo
inalterato

\unhbox\mybox

Usa il contenuto del registro e lo svuota; il
registro deve contenere una \hbox

\unvbox\mybox

Usa il contenuto del registro e lo svuota; il
registro deve contenere una \vbox

\unhcopy\mybox

Usa il contenuto del registro, mantenendolo inalterato; il registro deve contenere una

\hbox
\unvcopy\mybox

Usa il contenuto del registro, mantenendolo inalterato; il registro deve contenere una

\vbox
Normalmente il contenuto di un registro \box serve una sola volta e quindi è
conveniente per TEX svuotare il registro al momento dell’uso, per liberare memoria.
Se invece lo stesso registro va usato più volte, si può ricorrere a \copy che non svuota
il registro. Un registro \box può essere ‘pieno’ o ‘vuoto’; se è pieno, lo sarà di una
\hbox o di una \vbox. I quattro comandi che cominciano con ‘un’ usano il contenuto
del registro (svuotandolo o no), rimuovendo anche un livello di ‘inscatolamento’.
Facciamo un esempio.

\newbox\mybox
\setbox\mybox=\hbox{AAA\hfil BBB}
\hbox to 8cm{$|$\copy\mybox$|$\unhbox\mybox$|$}
produrrà
|AAABBB|AAA

BBB|

La prima volta che il registro è usato prende la sua ampiezza naturale, perché si
tratta di un oggetto indivisibile; la seconda volta viene rimosso un livello e quindi la
spaziatura flessibile può entrare in azione.
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Questa funzionalità non è accessibile con i comandi LATEX che gestiscono solo

\hbox; il comando \usebox è imparentato con \copy, quindi il registro non viene
svuotato. Infatti il manuale raccomanda di dire \sbox{\mybox}{} quando non ci serve più il contenuto del registro. Va detto che \unhbox e simili sono usati abbastanza
di rado, ma un programmatore dovrebbe almeno conoscerne l’esistenza.
Ogni oggetto maneggiato da TEX che possa essere stampato su una pagina ha tre
dimensioni: larghezza, altezza e profondità. Si pensi per semplicità ai caratteri: la
larghezza è lo spazio che occupano in senso orizzontale, l’altezza è quanto arrivano
sopra la linea di base, la profondità quanto si estendono al di sotto di essa. Un
carattere come ‘a’ ha profondità nulla, mentre ‘g’ ha tratti discendenti e quindi la sua
profondità non è nulla, ma positiva.
La larghezza di una \hbox si ottiene sommando le larghezze di tutti i costituenti,
comprese le parti fisse delle spaziature elastiche eventualmente presenti. L’altezza
è la massima altezza dei costituenti, lo stesso vale per la profondità. Dunque con
\hbox{Ly} si ottiene un’altezza pari a quella di ‘L’ e una profondità pari a quella di ‘y’.
Ogni ‘box’ ha anche un punto di riferimento, che sta sul bordo sinistro e indica
a TEX come porre la ‘box’ sulla linea di base. Per una \hbox il punto di riferimento
coincide con quello del costituente più a sinistra.
* Si può sollevare o abbassare una \hbox con \raise〈dimensione 〉 o \lower〈dimensione 〉.
Il punto di riferimento di una \hbox sollevata o abbassata viene preso quello che ci sarebbe
stato senza la modifica. Per esempio
a\raise4pt\hbox{c}a produce “aca”
e questo è il trucco che permette di sollevare la \hbox: di fatto è il punto di riferimento che
viene abbassato e l’altezza aumentata.
Se l’altezza e la profondità di una \hbox sono a e p, dopo \raise x, con x > 0, l’altezza
sarà a + x e la profondità sarà max(0, p − x). Per \lower si scambia il tutto. Se la 〈dimensione 〉
è negativa, \raise〈dimensione 〉 equivale a \lower〈−dimensione 〉 e viceversa.

Le ‘box’ verticali esistono in due versioni: \vbox e \vtop. La differenza non è
tanto nel modo di costruirle, quanto nella posizione del punto di riferimento. La
prima cosa da ricordare è che le loro dimensioni dipendono da ciò che contengono;
la larghezza è la massima larghezza delle \hbox da cui sono costituite. Quando scriviamo testo normale dentro una \vbox o \vtop, esso è soggetto alle regole normali
per la giustificazione; ogni capoverso viene diviso in righe e ciascuna riga forma una
\hbox ‘implicita’. Perciò

\vbox{Questo è un testo}
avrà una larghezza uguale alla giustezza normale. Se vogliamo una larghezza minore,
per esempio, 6 cm, dovremo passarla esplicitamente con

\vbox{\hsize=6cm
Questo è un testo}
Si noti l’uso del comando primitivo \hsize che è necessario usare in questo contesto.
In alternativa, possiamo sovrapporre \hbox una dopo l’altra:

\vbox{\hbox{Questo è}\hbox{un testo}}
e la larghezza della \vbox sarà la massima larghezza delle due \hbox. Il trucco è che
il comando \hbox non attiva il procedimento di giustificazione, ma lascia TEX nel
modo in cui le \hbox vengono semplicemente sovrapposte l’una all’altra.
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La box così composta deve adesso ricevere un punto di riferimento; esso sarà
posto in modo da coincidere con il punto di riferimento dell’ultima \hbox (esplicita
o implicita) nel caso di \vbox, con quello della prima nel caso di \vtop; perciò

\_\vbox{\hbox{Questo è}\hbox{un testo}}\_%
\vtop{\hbox{Questo è}\hbox{un testo}}\_
risulterà in
Questo è
un testo Questo è
un testo
dove i \_ servono per indicare la linea di base rispetto alla quale sono allineati gli
oggetti. Si tenga presente che \_ produce un tratto orizzontale poco sotto la linea di
base.
* Esiste un terzo tipo di ‘box’ verticale, \vcenter, che però si può usare solo in modo matematico. La larghezza è calcolata allo stesso modo, mentre il punto di riferimento, che determina
altezza e profondità, è posto in un modo abbastanza complicato; vediamo l’esempio:
\_\vbox{\hbox{Questo è}\hbox{un testo}}\_%
\vtop{\hbox{Questo è}\hbox{un testo}}\_%
$\vcenter{\hbox{Questo è}\hbox{un testo}}$\_
produce
Questo è
Questo è
un testo Questo è
un testo
un testo
I tre caratteri possibili come argomento opzionale di \parbox e minipage, cioè c, t e b,
corrispondono a usare \vcenter, \vtop e \vbox rispettivamente.

Possiamo usare i tre comandi

\hbox to 〈dimensione 〉
\vbox to 〈dimensione 〉
\vtop to 〈dimensione 〉
per costruire scatole di larghezza, altezza e, rispettivamente, profondità 〈dimensione 〉.
Invece di to 〈dimensione 〉 si può usare spread 〈dimensione 〉 e questa 〈dimensione 〉
verrà aggiunta alla larghezza, altezza o profondità naturali, secondo i casi. In entrambe le situazioni, il contenuto della ‘box’ dovrà avere spaziature flessibili che possano
essere usate per riempire la grandezza specificata. Naturalmente una \vbox o \vtop
così costruita può avere anche profondità o, rispettivamente, altezza non nulla.
Veniamo a come misurare gli oggetti composti: per ogni registro \box abbiamo
accesso a tre registri dimensionali interni; se il registro si chiama \mybox, avremo

\wd\mybox, \ht\mybox e \dp\mybox.
Al posto del nome possiamo usare il numero del registro, quando sfruttiamo i registri
temporanei \box0 . . . \box9. Questi valori sono accessibili e anche modificabili, se si
sa che cosa si sta facendo.
* Possiamo, per esempio, risolvere in altro modo il problema già trattato con \rlap scrivendo

\setbox0=\hbox{A}\wd0=0pt
\leavevmode\box0 V\qquad\rlap{A}V
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ottenendo ‘A
V
V ’. Naturalmente \rlap è molto più pratico e veloce. I registri \wd, \ht e
A
\dp sono particolari perché non possono essere modificati con \advance, \multiply o con
un fattore moltiplicativo come i registri \dimen, ma solo con assegnazioni semplici come
quella dell’esempio; a destra del segno = può anche andare il nome di un registro \dimen,
\skip o uno dei registri speciali relativi a quelli \box, eventualmente preceduti da un fattore
moltiplicativo. Le seguenti sono tutte assegnazioni valide, se \pippo è il nome di un registro
\dimen oppure \skip e \myboxa quello di un registro \box:

\wd\mybox=0pt

\dp0=-\dp0

\ht\mybox=2.5\pippo

Se dobbiamo eseguire operazioni su questi registri speciali, possiamo fare i calcoli intermedi
usando un registro \dimen temporaneo:

\dimen0=\wd0 \advance\dimen0 by 2pt \wd0=\dimen0
incrementa di 2 pt la larghezza della box contenuta in \box0 lasciandola per il resto immutata.
Attenzione: le assegnazioni ai registri speciali \wd, \ht e \dp sono sempre globali, quindi
agiscono anche su eventuali istanze del registro \box ai livelli superiori.

In LATEX viene riservato un registro \strutbox che contiene un puntello (in
inglese strut), cioè un elemento invisibile che può in alcuni casi servire a mantenere
uniforme la spaziatura fra le righe di testo. Rimandiamo ai manuali per esempi di uso,
quello che ci interessa sono le definizioni. Ogni comando di cambiamento di corpo
modifica il contenuto del registro dopo aver fissato il valore di \baselineskip, il
registro di tipo \skip dove viene memorizzato l’avanzamento di riga desiderato:

\setbox\strutbox\hbox{%
\vrule height.7\baselineskip
depth.3\baselineskip
width 0pt\relax}
e, come si vede, il puntello è alto sette decimi dell’avanzamento di riga e profondo tre.
Tali valori sono adatti per i tipi di carattere più comuni, non per quelli che abbiano
lunghi discendenti. Il comando che inserisce un puntello è \strut, definito come

\def\strut{\unhcopy\strutbox}
dove si preferisce \unhcopy invece di \copy per evitare un livello in più di ‘inscatolamento’. Il contenuto del registro \strutbox rimane inalterato, finché viene dato un
altro comando di cambiamento di corpo o finisce il gruppo. Infatti anche i registri
\box obbediscono alle solite regole riguardo i gruppi, con un’importante differenza:
quando si dà un comando \box, \unhbox o \unvbox, viene usata e distrutta la più
recente istanza del registro. Perciò, dopo l’esecuzione delle prime due righe del
seguente codice

\setbox0=\hbox{A}{\box0 }%
\setbox2=\hbox{B}{\setbox2=\hbox{C}\box2 }%
\box0 \box2
il registro 0 sarà vuoto, mentre il registro 2 conterrà ancora \hbox{B} e infatti il
codice produce
ACB
La più recente istanza però potrebbe essere al livello superiore! Quindi

\setbox0=\hbox{A}{\setbox2=\box0}
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lascia il registro \box0 vuoto anche dopo la chiusura del gruppo. Lo si verifichi.
TEX non protesta quando si adopera un registro \box vuoto. Su questo si basa il
comando \leavevmode che serve per assicurarsi di cominciare il modo orizzontale
(ricordiamo che \hbox non lo attiva, ma \unhbox sì):

\def\leavevmode{\unhbox\voidb@x}
dove \voidb@x è un registro che va lasciato permanentemente vuoto.
* Il programma PDFTEX possiede la primitiva \quitvmode che fa lo stesso mestiere di
\leavevmode il quale può, in certi rari casi, dare qualche problemino; per usare la primitiva
basta scrivere \let\leavevmode\quitvmode nel preambolo.

Abbiamo già visto negli esempi come si dà un valore a un registro \box

\setbox〈registro 〉=〈comando box 〉{〈testo 〉}
dove 〈comando box 〉 è \hbox, \vbox oppure \vtop, eventualmente seguito dalle specifiche to o spread. Si può usare \global davanti a \setbox con l’usuale significato.
Le graffe possono essere implicite e infatti quando si scrive \begin{lrbox}{\pippo}
si ottiene qualcosa di molto simile a

\setbox\pippo=\hbox\bgroup\ignorespaces
e la costruzione della \hbox termina con \end{lrbox} che equivale all’incirca a

\unskip\egroup
È certamente possibile scrivere

\setbox0=\box2
\setbox4=\copy6
e ai numeri espliciti possono essere ovviamente sostituiti i nomi simbolici di registri

\box. Nel primo caso il contenuto del registro \box0 diventa identico a quello del
registro \box2 che viene svuotato; nel secondo caso \box4 avrà lo stesso contenuto
del registro \box6 che non verrà svuotato.

Sintassi TEX e LATEX
Programmando in LATEX vanno preferiti i comandi specifici, pur ricordandone le limitazioni. Infatti i comandi \mbox, \makebox, \fbox, \framebox, \sbox, \savebox e
l’ambiente lrbox eseguono comandi per tener conto dei cambiamenti di colore, nel
caso si siano caricati i pacchetti color o xcolor. Non si devono mai dare comandi che
cambino lo stato dei colori all’interno di \hbox, perché la gestione dei colori non
è primitiva in TEX e può seguire la struttura dei gruppi solo se si usano i comandi
appositamente definiti. Si tenga presente che

\sbox〈registro 〉{〈testo 〉}
equivale essenzialmente a

\setbox〈registro 〉=\hbox{〈testo 〉}
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Tabella 2.4: Lista dei registri \dimen definiti dal nucleo di LATEX con i loro valori al momento
della compilazione di questo documento
1 \maxdimen
16383.99998 pt
2 \@botroom
179.40182 pt
3 \@clnht
0 pt
4 \@clnwd
0 pt
5 \@colht
598 pt
6 \@colroom
598 pt
7 \@dashdim
0 pt
8 \@dbltoproom 418.59818 pt
9 \@fpmin
500 pt
10 \@halfwidth
0.19998 pt
11 \@linelen
0 pt
12 \@maxdepth
5 pt
13 \@mparbottom
0 pt
14 \@ovdx
0 pt
15 \@ovdy
0 pt
16 \@ovri
0 pt
17 \@ovro
0 pt
18 \@ovxx
0 pt
19 \@ovyy
0 pt
20 \@pagedp
0 pt
21 \@pageht
0 pt
22 \@picht
0 pt
23 \@reqcolroom
0 pt
24 \@savsk
0 pt
25 \@tempdima
12 pt
26 \@tempdimb
8 pt

27 \@tempdimc
0 pt
28 \@textfloatsheight
0 pt
29 \@textmin
0 pt
30 \@toproom
418.59818 pt
31 \@totalleftmargin
0 pt
32 \@wholewidth
0.39998 pt
33 \@xdim
0 pt
34 \@ydim
0 pt
35 \arraycolsep
5 pt
36 \arrayrulewidth
0.4 pt
37 \columnsep
10 pt
38 \columnseprule
0 pt
39 \columnwidth 108.33333 pt
40 \doublerulesep
2 pt
41 \evensidemargin
79 pt
42 \fboxrule
0.4 pt
43 \fboxsep
3 pt
44 \footnotesep
6.65 pt
45 \footskip
25.29494 pt
46 \headheight
12 pt
47 \headsep
18.06749 pt
48 \itemindent
0 pt
49 \jot
3 pt
50 \labelsep
5 pt
51 \labelwidth
20.00003 pt
52 \leftmargin
25.00003 pt

53 \leftmargini
25.00003 pt
54 \leftmarginii
22 pt
55 \leftmarginiii 18.69997 pt
56 \leftmarginiv 16.99998 pt
57 \leftmarginv
10.00002 pt
58 \leftmarginvi 10.00002 pt
59 \linewidth
108.33333 pt
60 \listparindent
0 pt
61 \lower@bound
0 pt
62 \marginparpush
5 pt
63 \marginparsep
7 pt
64 \marginparwidth
115 pt
65 \normallineskiplimit 0 pt
66 \oddsidemargin
28 pt
67 \p@
1 pt
68 \paperheight 845.04684 pt
69 \paperwidth
597.50787 pt
70 \rightmargin
0 pt
71 \tabbingsep
5 pt
72 \tabcolsep
6 pt
73 \textheight
598 pt
74 \textwidth
345 pt
75 \topmargin
23 pt
76 \unitlength
1 pt
77 \upper@bound
0 pt
78 \z@
0 pt

ma vengono aggiunti i comandi relativi alla gestione dei colori. Un’altra differenza
che a volte può creare qualche perplessità è che \mbox e compagnia attivano il modo
orizzontale, mentre \hbox, \vbox e \vtop no.
Si può usare questa caratteristica per costruirsi ‘tabelle’ lunghe anche quando
longtable non funziona. Supponiamo di avere un elenco di parametri e valori,
per esempio la lista quasi completa dei registri \dimen usati da LATEX e di volerla
stampare insieme ai loro valori. Il risultato è esposto nella tabella 2.4; molti di questi
registri sono impostati a zero perché a essi viene assegnato un valore solo durante
l’esecuzione di certe macro o in certi ambienti.
La tabella è stata composta usando l’ambiente multicols del pacchetto multicol:

\begin{multicols}{3}\footnotesize\makeatletter
\count255=0
\myline\maxdimen
\myline\@botroom
\myline\@clnht
\myline\@clnwd
\myline\@colht
\myline\@colroom
\myline\@dashdim
\myline\@dbltoproom
...
\end{multicols}
ed è stato sufficiente dare una definizione opportuna al comando \myline:
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\newcommand\myline[1]{\advance\count255 by 1
\hbox to \columnwidth{%
{\scriptsize\hbox to 1em{\hss\number\count255 }\ }%
\texttt{\string#1}\hfil\the#1}}
Si usa il fatto che \hbox non comincia il modo orizzontale, quindi non c’è alcun
rientro inserito. Ogni \hbox riempie la colonna secondo la larghezza stabilita dall’ambiente multicols; all’interno un’altra \hbox larga quanto due cifre, perché in
quasi tutti i font le cifre sono larghe mezzo em. Il comando \string seguito da
un token ne produce il nome, preceduto dalla barra rovescia se si tratta di un token
complesso; invece \the seguito dal nome di un registro \dimen ne produce la rappresentazione del valore in punti tipografici. Con il contatore temporaneo \count255
possiamo anche numerare le righe a una a una.
* La costruzione usata \the〈parametro 〉 produce la rappresentazione del valore del parametro o registro; qui sono dimensioni, per le quali il valore è sempre rappresentato come la
misura in punti tipografici; per i registri e i parametri numerici la rappresentazione è in cifre
decimali. Il lettore attento che proverà a comporre la tabella scoprirà alcune piccole differenze
sulle quali torneremo.

Si sarebbe potuto ottenere lo stesso con \makebox, ma in modo un po’ più
contorto:

\newcommand\myline[1]{\advance\count255 by 1
\makebox[\columnwidth][s]{%
{\scriptsize\makebox[1em][r]{\number\count255\ }}%
\texttt{\string#1}\hfill\the#1}\ }
e aggiungendo \noindent davanti alla prima riga della tabella. Lo svantaggio di
operare così è che tutta la tabella costituisce un capoverso, cosa che invece non
succede con le \hbox impilate l’una sull’altra. Si noti come abbiamo lasciato uno
spazio fra una box e l’altra, altrimenti LATEX non avrebbe avuto punti in cui andare a
capo nel capoverso.
Ecco un esempio in cui occorre stare attenti a ciò che si fa con i colori. Si vuole
dare ad argomento di una macro una stringa in cui ci siano anche caratteri speciali;
questa stringa deve essere stampata in un colore diverso e sottolineata. I caratteri
speciali che possono comparire sono _, # e %. Se non ci fosse l’ultimo, potremmo
usare un trucco legato a \string, che abbiamo già incontrato. In realtà \string
produce il nome di un token complesso preceduto dal carattere il cui codice ASCII è
il valore del registro numerico \escapechar, se questo valore è compreso fra 0 e 255.

\newcommand\greystring[1]{\begingroup
\escapechar=-1
\underline{\color[gray]{.5}%
\expandafter\string\csname #1\endcsname}%
\endgroup}
Con questa definizione, \greystring{a_b#c} produce a_b#c
Torneremo più avanti sul potente comando \csname. Il problema è che non è
possibile usare allo stesso modo il carattere %. Perciò occorre una strategia diversa,
legata a un cambiamento di codici di categoria. Solo che non è possibile farlo una
volta che l’argomento sia già stato assorbito da TEX, perché a quel punto i codici di
categoria sono già stati assegnati e sono immutabili.
Il trucco è basato su un comando che ancora non conosciamo e che discuteremo più in dettaglio in seguito. Dobbiamo cambiare i codici di categoria prima di
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raccogliere un argomento, ma questo argomento ci serve solo per stamparlo; quindi
possiamo darlo come argomento di una \hbox.

\makeatletter
\def\gs@catcodes{\def\do##1{\catcode‘##1=12 }\gs@speciallist}
\def\gs@speciallist{\do\_\do\#\do\%}
\newbox\gs@box
\def\gs@setup{\setbox\gs@box=\hbox\bgroup
\gs@catcodes \aftergroup\gs@finish}
\def\gs@finish{\underline{\color[gray]{.5}\box\gs@box}}
\def\greystring{\afterassignment\gs@setup\let\next= }
\makeatother
Ritorneremo più avanti su questa macro; per ora basti che \afterassignment fa
eseguire il token che lo segue dopo che c’è stata un’assegnazione, nel nostro caso
dopo \let\next= { (la graffa aperta è quella che circonda l’argomento al nostro
comando \greystring). Lo scopo di \gs@setup è di eseguire l’apertura della \hbox
e di modificare i codici di categoria richiesti e di mettere da parte il token \gs@finish
che sarà eseguito alla chiusura della \hbox. Quest’ultimo comando usa la \hbox
costruita secondo ciò che ci serve, stampandola in colore grigio e sottolineandola;
vediamo infatti che funziona: \greystring{a_b%c} produce a_b%c
Il \bgroup è bilanciato dalla graffa che segue il nostro argomento. Possiamo notare, per la precisione, che la stringa non è l’argomento di \greystring, ma dal punto
di vista dell’utente della macro ciò non è importante. All’interno di questo ‘argomento’ può andare qualsiasi cosa che abbia senso in una \hbox, oltre ai caratteri speciali
che abbiamo messo nella lista \gs@speciallist; se necessario, possiamo modificare la lista per gestire altri caratteri speciali. Rimarrebbe da spiegare la faccenda
dei due caratteri ## nella definizione di \gs@catcodes, per ora non ci addentriamo.
Inserire il comando per il colore nella costruzione della \hbox avrebbe causato un
messaggio di avviso riguardante la pila (stack) dei colori.
Notiamo la scelta di dare nomi contenenti @ ai comandi ‘interni’, solo quello a
livello utente non ce l’ha. È meglio abituarsi a questa pratica, quando si scrivono
macro ausiliarie che non si useranno mai all’interno del documento.
Attenzione: comandi come questo \greystring che modificano i codici di categoria nell’argomento (apparente) non possono essere usati nell’argomento di un
altro comando: infatti quando l’altro comando legge il proprio argomento, fissa
irrevocabilmente i codici di categoria. Un trucco però c’è e lo vedremo nel capitolo
sulle estensioni di TEX.

Altri modi di misurare oggetti o come evitare le misure
Il nucleo di LATEX fornisce \settowidth che prende come primo argomento un
registro dimensionale e come secondo argomento un testo qualunque (qualsiasi cosa
possa andare dentro una \hbox). Se il registro (\dimen oppure \skip) si chiama
\pippo, scrivere

\settowidth{\pippo}{Testo}
è equivalente alla più complicata costruzione

\setbox0=\hbox{Testo}\pippo=\wd0
Per la precisione, la definizione di \settowidth è
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\def\settowidth{\@settodim\wd}
\def\@settodim#1#2#3{%
\setbox\@tempboxa\hbox{{#3}}%
#2#1\@tempboxa
\setbox\@tempboxa\box\voidb@x}
Invece del registro \box0 si usa \@tempboxa, ma cambia poco.
Al registro \box temporaneo \@tempboxa viene assegnata una \hbox contenente
il testo; poi al registro dato come argomento a \settowidth viene assegnata la
dimensione corrispondente al registro speciale \wd corrispondente al registro \box
temporaneo. Infine questo registro viene svuotato.
Si noti la coppia di graffe supplementari attorno a #3: ci si vuole assicurare contro
la possibilità che il testo passato ad argomento usi qualche macro che a sua volta
sfrutti il registro temporaneo (locale) \@tempboxa. Dunque la chiamata di prima si
espande successivamente in

\@settodim\wd\pippo{Testo}
\setbox\@tempboxa\hbox{{Testo}}\pippo\wd\@tempboxa
e ci si accorge che, come in moltissimi altri casi, ciò che appare come argomento di
un comando in realtà non lo è; dal punto di vista dell’utente fa poca differenza, per il
programmatore sì. Infatti la definizione indiretta permette di risparmiare molto su
altre definizioni:

\def\settoheight{\@settodim\ht}
\def\settodepth {\@settodim\dp}
\def\settowidth {\@settodim\wd}
e questi comandi fanno esattamente ciò che ci si aspetta: la dimensione data come
primo argomento viene impostata come l’altezza, la profondità o la larghezza, rispettivamente, del testo dato come secondo argomento (riferendosi agli argomenti
apparenti a livello utente).
Si può rimanere un po’ perplessi di fronte alla sequenza

\pippo\wd\@tempboxa
ma basta riflettere sul fatto che \pippo è il nome di un registro dimensionale e non
compare nel contesto di un’assegnazione. In questo caso TEX comincia un’assegnazione e infatti cerca subito una dimensione che trova in \wd\@tempboxa. Con un =
forse sarebbe più chiaro, ma ai programmatori piace risparmiare token:

\pippo=\wd\@tempboxa
cioè #2=#1\@tempboxa nella definizione sarebbe certamente meno esoterico.
All’interno del primo argomento opzionale di \makebox e \framebox o del primo argomento obbligatorio di \raisebox è possibile usare i registri dimensionali
\width, \height, \depth che contengono larghezza, altezza e profondità naturali
del testo dato come argomento obbligatorio; c’è anche \totalheight che rappresenta la somma di altezza e profondità. Se vogliamo rialzare una lettera in modo che
i suoi discendenti poggino sulla linea di base possiamo usare

\_\raisebox{\depth}{g}\_\raisebox{\depth}a\_
che producono
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g a
Se desideriamo lasciare uno spazio largo come un certo testo si potrebbe pensare
di scrivere

\settowidth{\dimen255}{Testo}\hspace*{\dimen255}
ma esiste un metodo molto più diretto:

\phantom{Testo}
Sono disponibili anche \hphantom che tiene conto solo della larghezza e \vphantom
per la sola altezza e profondità; quest’ultimo è utilissimo per crearsi puntelli delle
dimensioni opportune, magari in combinazione con \raisebox. Supponiamo di
voler fingere che una certo testo sia più alto di quanto non sia in realtà, per esempio
una cella di tabella, aggiungendo 3 pt:

\raisebox{3pt}{\vphantom{A}}A
e sarà ovviamente opportuno definire una macro apposita del tipo

\newcommand{\increaseheight}[2]{\raisebox{#1}{\vphantom{#2}}#2}
Un comando come \hphantom è utile per lasciare uno spazio da riempire in seguito
o per molte altre applicazioni in cui non è necessario avere accesso alla misura dello
spazio da lasciare.

Capitolo 3

Condizionali
In moltissime situazioni è necessario che il comportamento di un comando possa
distinguere fra vari casi che dipendono dal contesto o da imposizioni generali variabili
da documento a documento. Un esempio classico è la preparazione di un testo
d’esame, in cui vogliamo che le soluzioni compaiano solo se stiamo stampando
la correzione e non quando si stampa il testo per la prova. È possibile scrivere un
documento unico e rendere vero o falso un opportuno condizionale in modo da
nascondere le soluzioni in un caso e mostrarle nell’altro.
Più semplicemente, vogliamo che il comando \xyz agisca in un modo se è dato
l’argomento opzionale ‘a’, in un altro se l’argomento opzionale è ‘b’. Si potrebbero
definire due comandi, \xyza e \xyzb, ma è più comodo avere un solo comando che
distingua le due situazioni.
Una soluzione in stile LATEX è il pacchetto ifthen, che dà anche la possibilità di
combinare le condizioni con i connettivi logici. Con questo pacchetto l’annidamento
di condizioni diventa molto complicato da scrivere, perché la sintassi è

\ifthenelse{〈test 〉}{〈vero 〉}{〈falso 〉 }
e quindi occorre inserire un’eventuale condizione supplementare nel secondo o nel
terzo argomento, con moltiplicazione delle graffe e conseguente difficoltà di leggere
il codice. La sintassi primitiva è molto più leggera, ma richiede un po’ di allenamento:
i condizionali sono nella forma
〈condizionale 〉〈test 〉〈vero 〉\else〈falso 〉\fi
dove 〈vero 〉 e 〈falso 〉 sono i codici da eseguire nei due casi. Se il codice 〈falso 〉 è vuoto,
il comando \else può essere omesso.

3.1 Condizionali aritmetici
Ci sono due condizionali aritmetici, \ifodd e \ifnum; il primo, nella forma

\ifodd〈numero 〉
risulta vero se il 〈numero 〉 è dispari, falso se il 〈numero 〉 è pari. Come 〈numero 〉 può
essere data una costante esplicita oppure un registro di tipo \count. Può sembrare
insensato dare una costante esplicita: di essa si sa già se è pari o dispari, si dirà.
Ma questa costante potrebbe essere l’espansione o l’argomento di una macro e
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il condizionale si troverà nel testo di definizione di quella o un’altra macro. Dal
momento che \ifodd si aspetta di essere seguito da un numero, TEX espande i
token che seguono \ifodd finché trova qualcosa che possa essere interpretato come
〈numero 〉. Questo è il motivo per il quale

\ifodd\value{page}aaa\else bbb\fi
funziona ed esegue ‘aaa’ se TEX pensa di essere su una pagina dispari, ‘bbb’ altrimenti. La questione dei numeri di pagina è alquanto complicata e un test del genere
non è affatto sicuro, se non quando si sa che la pagina è appena cominciata, cioè
immediatamente dopo \newpage, \clearpage o \cleardoublepage.
Si faccia attenzione ai piccoli problemi dovuti all’espansione:

\def\xxx{4}
\ifodd\xxx 1\else 0\fi
darà risultato vuoto e non lo zero che ci si aspetterebbe. Infatti, dopo l’espansione di

\xxx la lista di token è
ifodd

412 112

else

012

fi

e quindi 〈vero 〉 è vuoto e la condizione è vera, perché il 〈numero 〉 è 41, in quanto lo
spazio dopo \xxx viene ignorato in fase di lettura. Il problema si risolve scrivendo

\ifodd\xxx\space 1\else 0\fi
perché adesso \space viene espanso e la lista di token diventa

ifodd

412 ␣10 112

else

012

fi

e lo spazio dopo la costante viene ignorato durante l’elaborazione. A volte si trova
consigliato \relax invece di \space; il problema è che \relax non è espandibile e,
se vogliamo come risultato dell’espansione una lista di token semplici, questo non
funziona. Si osservi che il problema non sarebbe evitato scrivendo \ifodd\xxx su
una riga a sé stante: il fine riga sarebbe ignorato perché equivarrebbe a uno spazio e
segue un nome di comando.
L’esempio classico di \ifodd è la definizione di \cleardoublepage che aggiunge
una pagina vuota se un capitolo termina in una pagina dispari:

\def\cleardoublepage{%
\clearpage
\ifodd\value{page}\else
\hbox{}\newpage
\fi}
Naturalmente la vera definizione non è questa, che non tiene conto di altri fattori:
non funzionerebbe nel modo corretto se il documento fosse ‘solo fronte’. Lasciamo da
parte i dettagli ed esaminiamo solo la parte rilevante: viene eseguito \clearpage che
chiude la pagina in cui si è e azzera le code degli oggetti galleggianti; poi si esamina
il numero di pagina: se questo è dispari siamo a posto, altrimenti viene dato un
comando \newpage che però non avrebbe effetto se nella pagina non ci fosse nulla,
quindi ci si mette qualcosa, una \hbox vuota. La modifica per avere una pagina senza
nemmeno le testatine e il piede è semplice:
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\def\cleardoublepage{%
\clearpage
\ifodd\value{page}\else
\thispagestyle{empty}
\hbox{}\newpage
\fi}
Le due righe prima di \fi possono essere sostituite da

\shipout\hbox{}
\addtocounter{page}{1}
dove si usa il comando a bassissimo livello \shipout che produce una pagina
contenente la ‘box’ che va data come argomento, senza però agire sul numero
di pagina che quindi facciamo aumentare manualmente. Non si ridefinisca così
\cleardoublepage se si intende scrivere a doppia colonna.
Il 〈test 〉 per l’altro condizionale aritmetico, \ifnum, è formato da
〈numero 〉〈relazione 〉〈numero 〉
dove 〈relazione 〉 è uno fra <, = o >, con significato che dovrebbe essere ovvio. Anche
qui TEX espande i token che seguono \ifnum fino a trovare una lista di token che
possa essere interpretata in quel modo. Eventuali spazi attorno al simbolo di relazione
sono ignorati.
Primo esempio di \ifnum è come stampare un numero intero fra 0 e 99 comunque
con due cifre; il nucleo di LATEX mette a disposizione

\def\two@digits#1{\ifnum#1<10 0\fi\number#1}
Siccome TEX inizializza i registri numerici \day, \month e \year a ogni chiamata del
programma, è facile scrivere una macro che produca la data nel formato ISO come
2009/06/10, cioè anno, mese e giorno:

\makeatletter
\newcommand{\isotoday}{%
\number\year/\two@digits\month/\two@digits\day}
\makeatother
Vediamo che succede con \two@digits{11}: l’argomento è 11, che non è minore
di 10, quindi il condizionale è falso e tutto ciò che c’è fra il test e \else viene saltato
(qui \else è implicito); nel caso di \two@digits{3} il condizionale è vero e perciò
viene inserita la lista di token fra il test e \else, quindi il carattere 0. L’espansione di
\else e \fi è vuota.
Un altro importante uso di \ifnum è nella definizione dell’ambiente enumerate:

\def\enumerate{%
\ifnum\@enumdepth >3 \@toodeep\else
\advance\@enumdepth by 1
...}
che è accompagnata da un’opportuna definizione di \endenumerate. Se il contatore
TEX di nome \@enumdepth ha un valore maggiore di 3, viene eseguita la macro
\@toodeep (essenzialmente un messaggio di errore), altrimenti il contatore viene
localmente incrementato. Questo impedisce di annidare più di quattro ambienti di
questo tipo.
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Una macro ricorsiva
Vogliamo scrivere una macro \base per rappresentare un numero in una base
qualsiasi fra 2 e 36, usando le cifre solite fino a 9 e poi le lettere maiuscole.

\makeatletter
\def\base#1#2{%
\ifnum#1>36
\errhelp{The base can be at most 36}%
\errmessage{Base too large}%
\else
\ifnum#2<0
\errhelp{The base must be positive}%
\errmessage{Negative number}%
\else
\ifnum#1<2
\errhelp{The base must be at least 2}%
\errmessage{Base too small}%
\else
\@base{#1}{#2}$_{#1}$%
\fi
\fi
\fi
}
\def\@base#1#2{%
{\count@=#2 \@tempcnta=#2 \divide\@tempcnta by#1
\ifnum\@tempcnta>0 \@base{#1}{\@tempcnta}\fi
\@tempcntb=\@tempcnta \multiply\@tempcntb by-#1
\advance\count@ by\@tempcntb \print@digit}%
}
\def\print@digit{%
\ifnum\count@<10
\number\count@
\else
\advance\count@ by-10 \advance\count@ by‘A \char\count@
\fi}
\makeatother
\base{12}{120}; \base{16}{255}; \base{4}{8}
produrrà
A012 ; FF16 ; 204
La macro \base controlla dapprima che la base scelta sia nell’intervallo consentito
e che il numero sia positivo. Se uno dei criteri non è soddisfatto viene emesso un
messaggio di errore; l’argomento di \errhelp è quello che apparirà se si preme il
tasto h in risposta a tale messaggio di errore. Se tutti i criteri sono soddisfatti gli
argomenti vengono passati alla macro \@base che fa quasi tutto il lavoro.
Si apre un gruppo supplementare e il numero da convertire viene memorizzato
sia in \count@ che in \@tempcnta e si esegue la prima divisione per la base; se
il quoziente è positivo si deve eseguire un’altra divisione e così via. Se invece il
quoziente è zero, abbiamo trovato la cifra da scrivere, che sarà un numero compreso
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fra 0 e la base e passiamo il controllo alla macro \print@digit che controlla se il
numero è minore di 10 e in tal caso lo stampa; altrimenti toglie 10 e aggiunge 65, il
codice della lettera maiuscola A. Perciò se la ‘cifra’ trovata è 10, sarà stampato A, se
è 11 uscirà B e così via. Quando \@base ha esaurito il suo compito (chiamando sé
stessa ricorsivamente e producendo via via le cifre a partire dalla più significativa)
viene stampata a pedice la base scelta.
Non è questo il luogo dove discutere l’algoritmo, basta solo osservare che una
macro può anche chiamare sé stessa, purché si sappia che cosa si sta facendo; a ogni
chiamata, infatti, il secondo argomento decresce e quindi il procedimento termina.
È decisiva l’apertura del gruppo supplementare nel quale eseguire le assegnazioni:
gli stessi contatori vengono usati contemporaneamente più volte, ma sempre in un
gruppo diverso e i valori corretti vengono reimpostati al momento giusto.

3.2 Condizionali dimensionali
C’è un condizionale per il confronto di lunghezze, \ifdim. La sintassi è simile a
quella di \ifnum:

\ifdim〈test 〉〈vero 〉\else〈falso 〉\fi
e il 〈test 〉 è
〈dimensione 〉〈relazione 〉〈dimensione 〉
dove 〈relazione 〉 è uno fra <, = o >. Se la 〈dimensione 〉 è un registro \skip viene
confrontata solo la lunghezza naturale, trascurando l’espandibilità e la contraibilità.
Valgono le stesse regole sull’espansione delle macro fino a ottenere qualcosa che
possa essere interpretato come un 〈test 〉 corretto.
Un’applicazione per includere illustrazioni in modo che siano scalate a una
larghezza uguale alla giustezza se la superano:

\newcommand{\includegraphicsmin}[2][]{%
\sbox8{\includegraphics[#1]{#2}}%
\ifdim\wd8 <\columnwidth
\includegraphics[#1]{#2}%
\else
\includegraphics[width=\columnwidth,#1]{#2}%
\fi}
Usiamo il registro temporaneo \box8 perché i registri temporanei più bassi potrebbero essere usati da altre macro. Il funzionamento è semplice: si misura la larghezza
naturale dell’immagine, se è maggiore della giustezza attuale la si scala. La sintassi di
\includegraphicsmin è identica a quella di \includegraphics (con il pacchetto
graphicx), ma ovviamente non si dovrà usare la chiave width nell’argomento opzionale. Questa macro va usata solo se si sta componendo testo a più colonne, scalare
alla giustezza non ha molto senso se il documento è a colonna singola.
Supponiamo di voler definire una macro che ha un comportamento diverso
quando il font in uso è a grandezza uniforme o a grandezza proporzionale. Ci interessa dunque un test per questo tipo di situazione che chiameremo, nello stile
LATEX, \@ifmonospace e che prende due argomenti: il codice da usare se il font è a
spaziatura singola e quello da usare altrimenti.
Ogni font usato da TEX definisce alcune lunghezze alle quali si può accedere con
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\fontdimen〈numero 〉\font
dove 〈numero 〉 è un intero da 1 a 7. Il terzo parametro è quello che ci interessa,
perché contiene l’espandibilità dello spazio fra parole; tale spazio infatti è inserito
implicitamente come se fosse

\hskip \fontdimen2\font
plus \fontdimen3\font minus \fontdimen4\font
(in questo contesto \font si riferisce al font corrente). Un font a grandezza proporzionale delle lettere avrà il terzo e quarto parametro non nulli, uno a grandezza
uniforme li avrà nulli. Perciò il test che possiamo usare è

\ifdim\fontdimen3\font=0pt
e la macro desiderata diventa

\def\@ifmonospace{%
\ifdim\fontdimen3\font=\z@
\expandafter\@firstoftwo
\else
\expandafter\@secondoftwo
\fi}
La prima idea sarebbe, in effetti, di scrivere

\def\@ifmonospace#1#2{%
\ifdim\fontdimen3\font=0pt
#1%
\else
#2%
\fi}
ma il metodo precedente è più efficiente perché evita una lettura prematura di
argomenti. I comandi usati sono definiti in modo abbastanza ovvio:

\newcommand{\@firstoftwo}[2]{#1}
\newcommand{\@secondoftwo}[2]{#2}
e i due \expandafter servono per togliere di mezzo i token else o fi che impedirebbero la lettura corretta degli argomenti di questi due comandi, ne riparleremo.
Notiamo anche l’uso di \z@ che sta per una dimensione nulla ed è più efficiente che
esprimere la dimensione esplicita. Se volessimo modificare il comando \TeX che riproduce il logo in modo che stampasse TeX se si sta usando un carattere dattilografico,
si potrebbe scrivere

\makeatletter
\let\@@TeX\TeX
\renewcommand{\TeX}{\@ifmonospace{TeX}{\@@TeX}}
\makeatother
ottenendo, con \texttt{\TeX} oppure \TeX,

TeX oppure TEX
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Un’altra interessante applicazione di \ifdim è per verificare se l’argomento di
una macro è un numero intero non negativo (ammissibile, cioè minore di 231 ) oppure
no:

\def\@ifisanumber#1{%
\setbox\z@=\hbox{\count@=\number0#1}%
\ifdim\wd\z@=\z@
\expandafter\@firstoftwo
\else
\expandafter\@secondoftwo
\fi}
Si noti ancora l’uso di \z@, anche per indicare il numero 0. Come per gli altri pseudocondizionali di questo tipo, il primo argomento è quello da verificare, il secondo e il
terzo (che sono argomenti apparenti) sono il codice da eseguire nei due casi; si deve
essere sicuri che l’argomento contenga solo cose che possono andare in una \hbox.
Vediamo i casi: se si chiama \@ifisanumber{24} la \hbox costruita avrà larghezza
nulla, perché l’espansione di \number24 è il numero 24, che viene assegnato al contatore \count@. Se invece chiamiamo \@ifisanumber{a} o \@ifisanumber{1.2},
le espansioni di \number0a e \number01.2 sono rispettivamente il numero 0 e il
numero 1, seguiti da ‘a’ o da ‘.2’; il valore numerico viene assegnato al contatore, il
resto dà una larghezza non nulla alla \hbox. È importante il token 012 dopo \number,
perché altrimenti nel caso in cui l’argomento nemmeno cominci con un numero si
avrebbe un messaggio di errore.

3.3 Condizionali per ‘box’
Si può esaminare lo stato di un registro \box con i condizionali \ifvoid, \ifhbox
oppure \ifvbox; tutti prendono come test un numero di registro, dato esplicitamente
o con il nome. Il primo dà vero se il registro è vuoto, il secondo dà vero se il registro
non è vuoto e contiene una \hbox, il terzo se il registro non è vuoto e contiene una
\vbox o una \vtop. Si ricordi che dopo

\setbox0=\hbox{}
il test \ifvoid0 darebbe falso: un registro in cui sia memorizzata una \hbox vuota
non è vuoto.

3.4 Condizionali per il modo
TEX è sempre in uno di tre modi: verticale, orizzontale o matematico. Ciascuno dei
tre modi può essere di due specie: esterno o interno, quindi possiamo anche dire che
i modi sono sei.
Quando comincia a elaborare un documento TEX è in modo verticale esterno;
appena trova qualcosa che attivi la divisione in righe, per esempio un carattere,
\indent, \noindent o \unhbox, passa in modo orizzontale esterno per tornare a
quello verticale quando incontra un comando \par.
Il modo verticale interno si ha quando TEX comincia a raccogliere materiale per
costruire una \vbox, \vtop o \vcenter; in questa situazione può passare al modo
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orizzontale esterno, ma non al modo verticale esterno, se non dopo che la box è
formata.
Il modo orizzontale interno si ha quando si raccoglie materiale per una \hbox;
da esso non è possibile passare direttamente al modo verticale se non aprendo una
\vbox o \vtop. Il modo matematico interno corrisponde alle formule in corpo,
quello esterno alle formule matematiche fuori corpo (dette anche ‘in mostra’).
È importante sapere che in modo verticale gli spazi sono ignorati così come i
comandi \par.
I condizionali sono \ifvmode, \ifhmode, \ifmmode e \ifinner, per i quali il
test è vuoto. Una macro che scriva sul terminale il modo in cui ci si trova può essere

\newcommand{\showmode}{\relax
\ifvmode
\ifinner
\message{Modo verticale interno}%
\else
\message{Modo verticale esterno}%
\fi
\fi
\ifhmode
\ifinner
\message{Modo orizzontale interno}%
\else
\message{Modo orizzontale esterno}%
\fi
\fi
\ifmmode
\ifinner
\message{Modo matematico interno}%
\else
\message{Modo matematico esterno}%
\fi
\fi
}
e non c’è bisogno di annidare i condizionali perché TEX è sempre in uno dei sei
possibili modi.
* Il TEXbook usa i termini vertical mode, internal vertical mode, horizontal mode, restricted
horizontal mode, inline math mode e display math mode.

Il comando \ensuremath è definito usando questo tipo di condizionali:

\DeclareRobustCommand{\ensuremath}{%
\ifmmode
\expandafter\@firstofone
\else
\expandafter\@ensuredmath
\fi}
\newcommand{\@ensuredmath}[1]{$\relax#1$}
Di nuovo si usa l’approccio indiretto per evitare di leggere prematuramente l’argomento; la macro \@firstofone è definita come
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\newcommand{\@firstofone}[1]{#1}
e il suo unico scopo è di leggere un argomento. Si potrebbe pensare che fosse inutile
qui, ma non è così. Supponiamo di aver bisogno di un certo simbolo sia in modo
testo che in modo matematico e che in una formula si debba comportare come un
simbolo di relazione. Definiremo quindi

\newcommand{\mysim}{\ensuremath{\mathrel{...}}}
Se non ci fosse \@firstofone, l’espansione di $a\mysym b$ sarebbe

$a{\mathrel{...}}b$
che darebbe una spaziatura scorretta, perché una sottoformula tra graffe viene sempre trattata come un simbolo ordinario. Con \@firstofone, la coppia di graffe
sparisce perché il gruppo è letto come argomento di questa macro.
* Ci si potrebbe domandare la ragione di \relax nella definizione di \@ensuredmath. È
questa: se non ci fosse e un utente particolarmente bizzarro scrivesse \ensuremath{} in
modo testo, l’espansione sarebbe
\@ensuredmath{$$}
che provocherebbe l’inizio del modo matematico ‘display’. Con questa definizione, invece,
l’espansione è

\@ensuredmath{$\relax$}
e si ottiene una formula vuota. Se qualcuno ancora più bizzarro scrivesse \ensuremath{$a$},
otterrebbe un paio di oscurissimi messaggi di errore in modo testo, una strana formula in
modo matematico.

3.5 Condizionali per confronto di token
Ci sono tre condizionali molto importanti che confrontano il significato dei due token
che li seguono:

\if〈token1 〉〈token2 〉
\ifcat〈token1 〉〈token2 〉
\ifx〈token1 〉〈token2 〉
Con \if vengono confrontati i byte; un token complesso è considerato come il
byte 256 a meno che non sia stato definito in modo analogo a \bgroup con

\let\pippo=〈carattere 〉
perché in questo caso il codice di \pippo, ai fini della valutazione del condizionale,
sarà quello del 〈carattere 〉. Con \ifcat viene confrontato il codice di categoria e i
token complessi sono considerati di categoria 16, con un’eccezione simile a prima.
Con \ifx invece viene paragonato il significato dei due token.
Un altro aspetto fondamentale è che i due token che seguono \if e \ifcat
devono essere non espandibili e TEX continua a espandere finché ne trova due non
espandibili o resi tali. Per esempio,

\if~a
dà un sorprendente risultato ‘vero’. Perché? La risposta è più facile da capire con la
definizione Plain di ~ che, ricordiamo, è un carattere attivo:
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\def~{\penalty\@M\ }
Con l’espansione, \if trova come 〈token1 〉 e 〈token2 〉 rispettivamente \penalty e
\@M che sono entrambi non espandibili. Siccome sono entrambi token complessi,
\if li considera uguali e il token \␣ rimane nella lista 〈vero 〉. Quindi la lista di token
risultante da

\if~a%
x%
\else
y%
\fi
è ciò che non ci aspetteremmo, cioè

␣

a11 x11

e non

y11
Un token può essere reso non espandibile mettendoci davanti \noexpand. Il test

\if\noexpand~a
dà il risultato ‘falso’ che ci si attende, perché \noexpand è espandibile: ha come
argomento il primo token che lo segue e l’espansione è quel token ma reso comunque
non espandibile. Si faccia attenzione che l’argomento di \noexpand non va racchiuso
tra graffe: è esattamente il primo token che segue.
Un modo per controllare se l’argomento di una macro è vuoto, se siamo sicuri
che l’argomento sarà composto di token non espandibili (caratteri, per esempio), è
scrivere

\def\xxx#1{\if!#1!v\else nv\fi}
purché il carattere ! non compaia nell’argomento. Come funziona? Supponiamo di
chiamare \xxx{a}; la lista di token che segue la prima espansione è

if

!12 a11 !12 v11

else

n11 v11

fi

quindi il ramo ‘vero’ è formato dai token ‘!12 v11 ’ e il ramo ‘falso’ dai token ‘n11 v11 ’.
Il test risulta falso.
Se invece chiamiamo \xxx{}, la lista di token dopo la prima espansione è

if

!12 !12 v11

else

n11 v11

fi

e il ramo ‘vero’, che sarà seguito perché i due token dopo \if sono uguali come
codice di carattere, è formato dal token ‘v11 ’. Al posto di !12 si può usare un qualsiasi token non espandibile (carattere o comando) che siamo sicuri non comparirà
nell’argomento.
Questo è il trucco usato per definire la macro \stok per stampare i token semplici
con il loro codice di categoria al momento dell’uso o un altro dato come argomento
opzionale:
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\newcommand\stok[2][]{%
\ttchar{#2}\ensuremath{_{
\if!#1!
\the\catcode‘#2
\else
#1
\fi}}}
Se l’argomento opzionale non è specificato, è vuoto, quindi il test risulta vero e si
stampa a pedice il codice di categoria del token dato come argomento obbligatorio.
Se invece viene dato un codice come argomento opzionale, sarà stampato quello:

\stok{a} → a11 ,
\stok[12]{a} → a12 ,
\stok[]{a} → a11 ,
\stok[\relax]{a} → a .
In realtà preferiamo scrivere \stok\a oppure \stok[12]\a per evitare problemi
con i caratteri speciali: con \stok\{ otteniamo {1 e con \stok\[ si ha [12 . La macro
\ttchar semplicemente prende l’argomento e lo stampa in carattere dattilografico:

\def\ttchar#1{\begingroup\ttfamily\char‘#1\endgroup}
e in queste note viene sempre usato come \ttchar\x, cioè con la barra rovescia
davanti al carattere da rappresentare, per maggiore sicurezza (e per non dover mettere
l’argomento tra graffe o lasciare uno spazio fra \ttchar e il carattere). Questione di
preferenze personali e di convenienza di scrittura. Infatti si ha lo stesso risultato con

\ttchar\x → x
\ttchar{x} → x
\ttchar x → x
Il condizionale \ifcat funziona allo stesso modo, ma confronta il codice di
categoria dei due token non espandibili che seguono; perciò \if ab dà falso, mentre
\ifcat ab dà vero (se i codici di categoria sono quelli usuali).
Il funzionamento di \ifx è completamente diverso: questo comando non espande nulla dopo di sé e confronta il significato dei due token che lo seguono. Se i due
token sono caratteri, devono essere identici per codice di carattere e di categoria;
vale comunque l’eccezione di prima, per cui \ifx{\bgroup dà ‘vero’. Perciò se uno
dei due token è un carattere e l’altro un token complesso, il test è vero se il token
complesso è stato definito tramite \let come quel token semplice. Se entrambi i
token sono complessi, ciò che viene paragonato è il loro significato. Si può vedere il
significato di un token dandolo come argomento (senza graffe) al comando primitivo
\show.
Un secondo modo di verificare se un argomento è vuoto usa \ifx: in LATEX la
macro \@empty è definita con testo di sostituzione vuoto e perciò possiamo scrivere

\def\xxx#1{\def\next{#1}%
\ifx\next\@empty
v%
\else
nv%
\fi}
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La macro \next è una macro temporanea usata molto spesso e non si deve fare
affidamento sul suo significato se non immediatamente dopo averla definita. Se la
macro \xxx deve essere usata in posti ‘complicati’ dove ci potrebbero essere conflitti
con l’uso di \next è meglio usare un nome diverso invece di \next. Ricordarsi di
dare questa definizione, che usa \@empty, dove è valido \makeatletter.
Questo controllo di un argomento vuoto è, in effetti, più comune quando l’argomento è quello opzionale, come nel caso di \stok, e va usato nel caso in cui
nell’argomento opzionale possano comparire comandi espandibili.

Una macro con ‘argomenti chiave’
Abbiamo già pensato a una macro che faciliti l’inserimento di lettere in alfabeti
matematici diversi (corsivo, nero, senza grazie o dattilografico, per esempio). La
sintassi \fv[\mathbf]{a} è certamente troppo pesante e preferiremmo scrivere
in questo caso \fv[b]{a}. Decidiamo allora di associare a ciascun alfabeto una
lettera: ‘i’ per il corsivo (\mathit), ‘b’ per il nero (\mathbf), ‘s’ per \mathsf, ‘t’ per
\mathtt. La definizione si basa su una divisione in casi, mettendo per primi quelli
che si pensano di uso più frequente.

\newcommand{\fv}[1][i]{%
\if#1i\let\next\mathit\else
\if#1b\let\next\mathbf\else
\if#1s\let\next\mathsf\else
\if#1t\let\next\mathtt\else
\let\next\mathnormal
\fi\fi\fi\fi\next}
Purché l’utente si limiti a dare una sola lettera come argomento opzionale tutto è
a posto. Nella documentazione deve essere chiaro che questa è l’unica possibilità
concessa. TEX esegue il confronto e assegna al comando temporaneo \next il valore
corretto. Non c’è bisogno di definire \fv con un argomento obbligatorio, perché
\next sarà equivalente a una macro con argomento e nella lista di token troverà
proprio quello che si attende. All’ultimo caso si potrebbe aggiungere un messaggio
di errore o informativo. Vedremo nel capitolo degli esempi una macro ancora più
flessibile.

3.6 \futurelet
Non si può parlare dei condizionali senza menzionare uno dei trucchi più potenti di
TEX: il comando primitivo \futurelet. La lista di token

\futurelet〈comando 〉〈token1 〉〈token2 〉
equivale a scrivere

\let〈comando 〉=〈token2 〉〈token1 〉〈token2 〉
e uno si potrebbe domandare dove sia la convenienza. Ora lo vediamo: per esempio,

\futurelet è la chiave per scrivere comandi con argomento opzionale o con forma
alternativa. Cominciamo da questa: vorremmo definire un comando \mybox in
modo che si abbia

3.6. \futurelet
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\mybox{abc} → abc e \mybox*{abc} → abc
cioè la forma alternativa scriva l’argomento in carattere dattilografico. Il trucco è
di definire quattro macro: \mybox, \@myboxchoose, \@mybox e \@myboxs; la prima
serve a decidere se il token che segue è un asterisco oppure no e a chiamare la
seconda che a sua volta sceglie se chiamare la terza o la quarta a seconda dei casi.
Cominciamo dalla parte facile:

\def\@mybox#1{\fbox{#1}}
\def\@myboxs#1#2{\fbox{\ttfamily #2}}
La seconda va definita con due argomenti perché il primo sarà proprio l’asterisco.
Ora viene la parte interessante:

\def\mybox{\futurelet\next\@myboxchoose}
\def\@myboxchoose{%
\ifx\next*
\expandafter\@myboxs
\else
\expandafter\@mybox
\fi}
Proviamo a esaminare i due casi; il primo è \mybox{abc}, ne guardiamo le espansioni
che metteremo una riga dopo l’altra:

\mybox{abc}
\futurelet\next\@myboxchoose{abc}
Ora l’esecuzione di \futurelet comporta l’esecuzione di \let\next={, i due token
\futurelet e \next scompaiono, perché già digeriti, e si ricomincia l’espansione
da \@myboxchoose:

\ifx\next*\expandafter\@myboxs\else\expandafter\@mybox\fi{abc}
\@mybox{abc}
\fbox{abc}
perché il condizionale è falso. Invece \mybox*{abc} produce

\mybox*{abc}
\futurelet\next\@myboxchoose*{abc}
e ora è come avere \let\next=*, quindi si ottiene

\ifx\next*\expandafter\@myboxs\else\expandafter\@mybox\fi*{abc}
\@myboxs*{abc}
\fbox{\ttfamily abc}
In entrambi i casi si ha la corretta gestione dell’espansione e si ottengono i risultati
desiderati. Naturalmente il nucleo di LATEX ha già macro apposite che riassumono
tutta la faccenda ed evitano di dover reinventare la ruota ogni volta:

\newcommand{\mybox}{\@ifstar{\@myboxs}{\@mybox}}
\newcommand{\@mybox}[1]{\fbox{#1}}
\newcommand{\@myboxs}[1]{\fbox{\ttfamily #1}}
e, come prima, abbiamo

72

Capitolo 3. Condizionali

\mybox{abc} → abc e \mybox*{abc} → abc
Si noti la differenza: \@ifstar ha due argomenti, il primo è il codice da eseguire se il
comando \mybox è seguito da un asterisco, il secondo quello da eseguire altrimenti;
inoltre in questo caso \@myboxs va definito con un solo argomento, perché \@ifstar
si occupa di togliere di mezzo l’asterisco.
* Ovviamente, in questo caso, la vera definizione di \mybox dovrebbe essere
\newcommand{\mybox}{\@ifstar\@myboxs\fbox}
\newcommand{\@myboxs}[1]{\fbox{\ttfamily #1}}
perché sarebbe inutile definire una macro che faccia lo stesso lavoro di \fbox. Si può fare
anche di meglio, in questo caso:

\newcommand{\mybox}{\@ifstar{\@mybox{\ttfamily}}{\@mybox{}}}
\newcommand{\@mybox}[2]{\fbox{#1#2}}
definendo quindi \@mybox con due argomenti. Uno viene dato al momento dell’espansione di
\mybox, l’altro è quello che rimane nella lista di token, cioè quello che sembra un argomento
di \mybox.

È evidente che \@ifstar usa internamente \futurelet; la definizione è

\def\@ifstar#1{\@ifnextchar*{\@firstoftwo{#1}}}
che mostra come in effetti sia definita in termini del comando \@ifnextchar, di cui
vedremo poi la definizione, limitandoci ora a dare solo indicazioni per l’uso:

\@ifnextchar〈token-test 〉{〈codice-a 〉}{〈codice-b 〉}〈token 〉
esegue 〈codice-a 〉 se 〈token-test 〉 è uguale a 〈token 〉, nel senso di \ifx, mentre esegue
〈codice-b 〉 altrimenti. Occorre fare attenzione che 〈token 〉 rimane al suo posto: nel
caso dell’uguaglianza l’espansione finale è
〈codice-a 〉〈token 〉
altrimenti l’espansione finale è
〈codice-b 〉〈token 〉
Si faccia attenzione che \@ifnextchar mangia tutti gli spazi mentre cerca 〈token 〉,
per precisa scelta degli sviluppatori di LATEX.
* Vediamo che succede con \@ifstar nel caso di \mybox secondo la prima definizione data,
che è quella più generale per un comando con variante asterisco:
\mybox{abc}
\@ifstar{\@myboxs}{\@mybox}{abc}
\@ifnextchar*{\@firstoftwo{\@myboxs}}{\@mybox}{abc}
\@mybox{abc}
\fbox{abc}
perché 〈token-test 〉 è * mentre 〈token 〉 è {. Invece

\mybox*{abc}
\@ifstar{\@myboxs}{\@mybox}*{abc}
\@ifnextchar*{\@firstoftwo{\@myboxs}}{\@mybox}*{abc}
\@firstoftwo{\@myboxs}*{abc}
\@myboxs{abc}
\fbox{\ttfamily abc}
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perché ora 〈token 〉 è proprio *.

Vediamo ora come definire il comando \parbox*, come promesso. La prima
cosa da fare è definire un alias del comando \parbox:

\let\latex@parbox\parbox
Adesso siamo liberi di ridefinire \parbox usando, ovviamente, \@ifstar:

\renewcommand\parbox{\@ifstar{\mod@parbox}{\latex@parbox}}
\newcommand\mod@parbox[3][c]{%
\dimen@=\parindent
\latex@parbox[#1]{#2}{\parindent=\dimen@ #3}}
Il comando \mod@parbox ha la stessa sintassi del comando \parbox originale, per
il quale l’argomento opzionale di default è c. Usiamo, in definitiva, lo stesso tipo di
approccio che ci era servito per definire minipage*.
* Un’interessante applicazione di \@ifnextchar con un 〈token-test 〉 che non è un carattere
è la seguente: vogliamo aggiungere nell’elenco delle figure e delle tabelle anche il titolo
del capitolo in cui appaiono. Il comando \chapter aggiunge ai file .lof e .lot solo una
spaziatura, invece vorremmo che scrivesse il titolo del capitolo, ma con l’avvertenza che
questo titolo sia stampato solo se ci sono rispettivamente figure o tabelle nel capitolo stesso. La
soluzione che presentiamo richiede la modifica della definizione del comando che compone il
titolo del capitolo, sostituendo le righe
\addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
\addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
con le righe

\addchaptertoloft{lof}{#1}%
\addchaptertoloft{lot}{#1}%
dando un’opportuna definizione di \addchaptertoloft:

\def\addchaptertoloft#1#2{%
\addtocontents{#1}{%
\protect\xcontentsline{chapter}
{\protect\numberline{}\thechapter\ #2}{}}}
\def\xcontentsline#1#2#3{\@ifnextchar\contentsline
{\contentsline{#1}{#2}{#3}}{}}
La macro \addchaptertoloft scrive una riga nei file .lof e .lot simile a quella che il
comando \chapter scrive normalmente nel file .toc; c’è una coppia di graffe in più perché
così anche hyperref non dà problemi. Analogamente, \caption scrive una riga negli stessi
file. Vediamo che cosa sarà scritto nel file .lof nel caso ci sia una figura nel primo capitolo e
nessuna nel secondo:

\xcontentsline {chapter}{\numberline {}1\ Titolo}{}
\contentsline {figure}{\numberline {1.1}{\ignorespaces Testo}}{3}
\xcontentsline {chapter}{\numberline {}2\ Titolo}{}
\xcontentsline {chapter}{\numberline {}3\ Titolo}{}
Abbiamo deciso che nell’elenco delle figure o delle tabelle va solo il titolo del capitolo e non il
numero di pagina. Adesso vediamo come funziona la macro \xcontentsline: se è seguita da
una chiamata di \contentsline significa che nel capitolo compare una figura, altrimenti la
macro che segue gli argomenti di \xcontentsline è \xcontentsline oppure si trova la fine
del file (che equivale a un comando \par). Perciò nel caso del primo capitolo, viene eseguito

\contentsline{chapter}{\numberline {}1\ Titolo}{}
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nel caso del secondo capitolo non viene eseguito nulla. Il comando \protect serve a evitare
l’espansione del token che segue durante la scrittura nel file ausiliario. Non è necessario,
dunque, davanti a comandi definiti con \DeclareRobustCommand (ma non è dannoso, in
quel caso).

* Ecco qui la definizione di \@ifnextchar e delle macro collegate:
\long\def\@ifnextchar#1#2#3{%
\let\reserved@d=#1%
\def\reserved@a{#2}%
\def\reserved@b{#3}%
\futurelet\@let@token\@ifnch}
\let\kernel@ifnextchar\@ifnextchar
\def\@ifnch{%
\ifx\@let@token\@sptoken
\let\reserved@c\@xifnch
\else
\ifx\@let@token\reserved@d
\let\reserved@c\reserved@a
\else
\let\reserved@c\reserved@b
\fi
\fi
\reserved@c}
\def\:{\let\@sptoken= } \: % this makes \@sptoken a space token
\def\:{\@xifnch} \expandafter\def\: {\futurelet\@let@token\@ifnch}
Come si vede \@ifnextchar ha tre argomenti che vengono memorizzati in tre comandi
temporanei; quelli del tipo \reserved@... sono riservati al nucleo di LATEX. In una tipica
chiamata come

\@ifnextchar[{〈A 〉}{〈B 〉}〈token 〉
si ha dunque l’espansione

\let\reserved@d=[\def\reserved@a{〈A 〉}\def\reserved@b{〈B 〉}%>
\futurelet\@let@token\@ifnch〈token 〉
Ne segue che \@let@token diventa equivalente a 〈token 〉 e viene espanso \@ifnch. Il primo condizionale confronta \@let@token con \@sptoken; se sono uguali, cioè 〈token 〉 è
effettivamente uno spazio, si definisce \reserved@c come \@xifnch; altrimenti si confronta
\@let@token con \reserved@d (nel nostro caso la quadra aperta) e si definisce \reserved@c
come il secondo o il terzo argomento di \@ifnextchar. Al termine del condizionale si esegue
\reserved@c. Dunque a meno che il token 〈token 〉 non sia uno spazio, siamo arrivati a quello
che desideravamo.
Se 〈token 〉 è uno spazio viene invece eseguito \@xifnch; la curiosa definizione dell’ultima
riga serve appunto per definire \@xifnch in modo che abbia come 〈parametri 〉 uno spazio:
una definizione come

\def\@xifnch {...}
non potrebbe funzionare: lo spazio sarebbe ignorato in fase di lettura; ma con questa definizione indiretta lo spazio non è ignorato perché segue \:. Lo scopo di \@xifnch è semplicemente
di ingoiare lo spazio e di eseguire di nuovo

\futurelet\@let@token\@ifnch
Quindi, prima o poi, si arriverà a un token che non è uno spazio.
Ci si può domandare perché tutta questa smania di eliminare gli spazi; la risposta è che si
vuole un comportamento uniforme indipendentemente dal tipo di macro che richiama alla
fine del suo testo di sostituzione \@ifnextchar. Per esempio, senza il passaggio attraverso
\@xifnch, il comportamento di
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\def\?{\@ifnextchar[\uvw\xyz}
\def\x{\@ifnextchar[\uvw\xyz}
quando chiamate con \?␣[a] oppure \x␣[a] sarebbe diverso: nel primo caso 〈token 〉 sarebbe
lo spazio, nel secondo sarebbe [. La definizione di \kernel@ifnextchar serve a tenere da
parte il significato di \@ifnextchar nel caso qualche pacchetto lo ridefinisca (lo fa amsmath,
per esempio). L’uso di \: è temporaneo, il comando viene poi ridefinito dal nucleo di LATEX
nel modo descritto dal manuale.
Ultima cosa da notare: il primo argomento di \@ifnextchar deve essere un unico token, ma non necessariamente un carattere. Può essere un qualsiasi token, espandibile o
no, \@ifnextchar non lo espanderà mai e lo lascerà nella lista di token per un’eventuale
espansione successiva. Per questo la definizione di \xcontentsline data prima funziona
prendendo come primo argomento di \@ifnextchar proprio \contentsline. Si ricordi però
che \@ifnextchar deve sempre essere alla fine del testo di sostituzione di una macro e così
\@ifstar.

3.7 Altri condizionali
Ci sono altri condizionali più esoterici: \ifeof del quale non parleremo, \iftrue e
\iffalse. Per questi ultimi due il test è vuoto e il primo dà sempre risultato ‘vero’, il
secondo sempre ‘falso’. Sembrerebbero perfettamente inutili, invece sono la chiave
per definirne di nuovi.
Il segreto sta nel fatto che un comando come \let\xxx\ifz, dove \ifz sta per
uno qualsiasi dei condizionali primitivi rende \xxx un comando condizionale dello
stesso tipo, che partecipa al conteggio dell’annidamento tramite i corrispondenti
\else e \fi. Il nucleo di LATEX mette a disposizione il comando \newif che va
seguito da un nome di comando che cominci con i due caratteri if. In realtà non
sarebbe obbligatorio, ma è molto conveniente ed è la prassi che si segue sempre. Il
comando \newif\ifabc definisce tre comandi: \ifabc, \abcfalse e \abctrue in
modo equivalente a scrivere

\def\abctrue{\let\ifabc\iftrue}
\def\abcfalse{\let\ifabc\iffalse}
\abcfalse
* Dando il comando \newif\xyz il comando \xyz si comporta come un condizionale, ma i
comandi per renderlo vero o falso sono \ztrue e \zfalse; meglio evitare questa confusione.
Si faccia anche attenzione a non dire \newif\ifx perché \newif non fa alcun controllo come
\newcommand. Una correzione per avere un comportamento più sicuro sarebbe
\def\newif#1{\@ifdefinable{#1}{\@newif#1}}
\def\@newif#1{\count@\escapechar \escapechar\m@ne
\expandafter\expandafter\expandafter
\def\@if#1{true}{\let#1=\iftrue}%
\expandafter\expandafter\expandafter
\def\@if#1{false}{\let#1=\iffalse}%
\@if#1{false}\escapechar\count@} % the condition starts out false
\def\@if#1#2{\csname\expandafter\if@\string#1#2\endcsname}
{\uccode‘1=‘i \uccode‘2=‘f \uppercase{\gdef\if@12{}}} % ‘if’ required
copiando dal file plain.tex la definizione di Knuth.
Si ha un controllo sulla possibilità di definire il nuovo condizionale tramite il pacchetto
ifthen, usando uno fra

\newboolean{abc}
\provideboolean{abc}
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per definire il condizionale \ifabc; con \provideboolean il condizionale viene definito solo
se non già esistente.

Supponiamo di avere titoli di sezione o di capitolo troppo lunghi per le testatine,
ma che vogliamo riportare tali e quali nell’indice generale. Usare

\chapter[Titolo troppo lungo\ldots]
{Titolo troppo lungo per stare sulla testatina}
non risolverebbe il problema, perché nell’indice andrebbe il titolo breve. Per semplicità decidiamo di troncare il titolo, una soluzione più generale non è difficile da
scrivere a partire da quella presentata qui; ci serviremo del pacchetto fancyhdr:

\newif\ifcuttitle
\DeclareRobustCommand{\cuttitle}[1]{%
\ifcuttitle\unskip\ldots\else#1\fi}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[LE,RO]{\thepage}
\fancyhead[LO]{\cuttitletrue\leftmark}
\fancyhead[RE]{\cuttitletrue\rightmark}
Ora scrivendo

\chapter{Titolo troppo lungo
\cuttitle{per stare sulla testatina}}
abbiamo il comportamento desiderato. Infatti le testatine vengono composte all’interno del gruppo implicito dovuto all’avvio della routine di output, quindi la
dichiarazione \cuttitletrue non ha effetto al di fuori e nella composizione dell’indice generale e dei titoli dei capitoli il condizionale \ifcuttitle risulta falso: così
l’argomento di \cuttitle comparirà nel titolo e nell’indice, ma non nella testatina,
sostituito dai puntini.
È necessario definire \cuttitle con \DeclareRobustCommand perché si tratta
di un comando che va certamente in un argomento mobile.

3.8 Condizionali di LATEX
Nella tabella 3.1 si trova l’elenco dei condizionali definiti in LATEX. Sarebbe troppo
lungo dire di ciascuno dove si usa, occorre una lunga esperienza di programmazione
a basso livello per conoscerne una piccola parte.
Il condizionale \if@tempswa è pensato per usi temporanei e non si deve fare
affidamento sul suo valore se non immediatamente dopo che è stato disposto a vero
o falso. L’esempio più semplice è la definizione degli ambienti filecontents e
filecontents*:

\newenvironment{filecontents}
{\@tempswatrue\filec@ntents}
{...}
\newenvironment{filecontents*}
{\@tempswafalse\filec@ntents}
{...}
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Tabella 3.1: Lista dei condizionali definiti nel nucleo di LATEX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

\if@tempswa
\if@afterindent
\if@compatibility
\if@endpe
\if@eqnsw
\if@fcolmade
\if@filesw
\if@firstamp
\if@firstcolumn
\if@inlabel
\if@insert
\if@mparswitch
\if@negarg
\if@newlist

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

\if@nmbrlist
\if@no@font@opt
\if@noitemarg
\if@noparitem
\if@noparlist
\if@noskipsec
\if@ovb
\if@ovl
\if@ovr
\if@ovt
\if@partsw
\if@pboxsw
\if@reversemargin
\if@rjfield

29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40

\if@specialpage
\if@twocolumn
\if@twoside
\ifdt@p
\ifh@
\ifin@
\ifmath@fonts
\ifv@

\if@ignore
\if@minipage
\if@nobreak
\if@test

di cui omettiamo, perché irrilevante, la parte finale. La macro \filec@ntents eseguirà compiti diversi a seconda che il condizionale temporaneo sia vero o falso; ricordiamo che l’ambiente normale scrive alcune righe di commento, la forma variata invece
non le include. Al solito ciò che a livello utente appare come argomento all’ambiente,
cioè il nome del file da scrivere, è in realtà un argomento dato a \filec@ntents.
Gli ultimi quattro sono globali: i corrispondenti comandi di impostazione, cioè
\〈stringa 〉true e \〈stringa 〉false, agiscono sempre globalmente, a differenza di
quanto accade per gli altri che invece vanno sempre impostati localmente.
Il condizionale \if@compatibility non andrebbe mai usato: serve per accomodare costruzioni compatibili con la vecchia versione di LATEX; importanti sono
\if@twoside e \if@twocolumn che sono veri quando è impostata la stampa fronteretro e a due colonne, rispettivamente. Il condizionale \if@minipage è vero se ci si
trova dentro un ambiente minipage.

Condizionali in stile LATEX
Esistono altri pseudocondizionali, in realtà macro con argomenti, di cui abbiamo
già visto un paio di esempi, \@ifnextchar e \@ifstar. Un altro molto importante
è \@ifdefinable che prende come primo argomento un token complesso e come
secondo il codice da eseguire se quel token non è definito.
Il quarto comando condizionale di questa categoria è \@ifundefined che prende
come primo argomento una stringa di caratteri:

\@ifundefined{〈stringa 〉}{〈codice-a 〉}{〈codice-b 〉}
Se il comando che si ottiene mettendo la barra rovescia davanti a 〈stringa 〉 non è
definito, viene eseguito il 〈codice-a 〉, altrimenti viene eseguito il 〈codice-b 〉. Vediamo
per esempio la definizione di \setcounter:

\def\setcounter#1#2{%
\@ifundefined{c@#1}%
{\@nocounterr{#1}}%
{\global\csname c@#1\endcsname#2\relax}}
Se scriviamo \setcounter{abc} e il contatore LATEX abc non esiste, il token \c@abc
non è definito e quindi viene emesso un messaggio di errore, altrimenti il contatore
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TEX associato, cioè \c@abc viene impostato al valore desiderato; per ora basti sapere
che \csname c@abc\endcsname è equivalente a scrivere \c@abc. Evidentemente
occorre questo metodo per scrivere il nome del comando che dipende dal primo argomento dato a \setcounter. Da questa definizione si capisce che \setcounter, così
come \addtocounter, \stepcounter e \refstepcounter, agisce globalmente.
Gli altri pseudocondizionali messi a disposizione dal nucleo di LATEX sono

\@ifpackageloaded
\@ifclassloaded
\@iffileonpath

\@ifpackagelater
\@ifclasslater
\IfFileExists

\@ifpackagewith
\@ifclasswith

Per esempio possiamo definire una macro il cui comportamento varia se è caricato
un certo pacchetto oppure no:

\@ifpackageloaded{amsthm}
{}
{\newenvironment{proof}{...}{...}}
definirà un ambiente proof solo se non è stato caricato il pacchetto amsthm. Naturalmente è più semplice usare \provideenvironment, in questo caso.
L’ultimo, \IfFileExists, usa internamente \@iffileonpath; si usa per eseguire codice diverso nel caso un certo file esista nel sistema e sia accessibile da TEX.
Si può usare questa macro per ottenere una composizione diversa solo creando un
opportuno file, magari anche vuoto:

\IfFileExists{twoside.txt}
{\documentclass[a4paper,twoside]{article}}
{\documentclass[a4paper]{article}}
Strettamente legata è la macro \InputIfFileExists che ha tre argomenti:

\InputIfFileExists{〈file 〉}{〈codice-a 〉}{〈codice-b 〉}
Se il file esiste (non specificando l’estensione è implicita .tex), viene eseguito il
〈codice-a 〉 e poi eseguito \input{〈file 〉}; altrimenti viene eseguito il 〈codice-b 〉. Tipico uso quello per leggere un file di configurazione; il pacchetto pack può prevedere
che venga letto questo documento personalizzabile dall’utente:

\InputIfFileExists{pack.cfg}
{\PackageInfo{pack}{Reading configuration file pack.cfg}}
{\PackageInfo{pack}{Configuration file not found}}
e il comando \PackageInfo emetterà un messaggio informativo sul file .log durante la compilazione. In genere è meglio evitare di scrivere cose come

\InputIfFileExists{guit.cfg}%
{\relax}%
{\PackageWarning{guit}{Configuration file not found}}
preferendo un approccio più morbido: messaggio informativo invece che di attenzione; probabilmente sarebbe meglio

\InputIfFileExists{guit.cfg}
{\PackageInfo{guit}{Reading configuration file guit.cfg}}
{}
perché se il file di configurazione non esiste, l’utente non si sente in obbligo di crearlo.
Con il messaggio di attenzione (warning) nel caso il file non esista, si induce l’utente
a pensare che c’è qualcosa di sbagliato nella sua installazione.

3.9. Divisione in casi
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3.9 Divisione in casi
In certi casi ci interessa agire in modi diversi in base al valore di un certo intero.
Anche qui TEX ci aiuta:

\ifcase〈numero 〉〈caso0 〉\or〈caso1 〉\or...\or〈cason 〉\else〈altri casi 〉\fi
Ci può essere un numero qualunque di casi (il caso 0 c’è sempre); se il 〈numero 〉 è
negativo o maggiore di n, verrà usato 〈altri casi 〉, che è opzionale; se è vuoto si può
omettere \else.
Ecco un’applicazione semplice: scrivere un numero ordinale in parole

\def\ordinalem#1{\ifcase#1\or primo\or secondo\or terzo
\else\@ctrerr\fi}
(in LATEX, \@ctrerr produce un messaggio di errore adeguato alla situazione). Possiamo aggiungere tutti i casi necessari ai nostri scopi e questo andrebbe bene se gli
ordinali da usare fossero pochi. In caso si debbano scrivere ordinali piuttosto alti, il
pacchetto itnumpar fa esattamente questo e molto altro.
Questo approccio è seguito da LATEX per definire i comandi \alph, \Alph e
\fnsymbol. C’è anche la macro \hexnumber@ che prende come argomento un
numero intero fra 0 e 15 e ha come espansione il numero in cifra esadecimale:

\def\hexnumber@#1{\ifcase\number#1
0\or 1\or 2\or 3\or 4\or 5\or 6\or 7\or 8\or
9\or A\or B\or C\or D\or E\or F\fi}
Si potrebbe usare la macro già introdotta a pagina 62 per scrivere un numero arbitrario in una base qualsiasi, ma questo comando ha il vantaggio che la sua espansione è
esattamente la cifra esadecimale, non l’insieme di istruzioni necessarie per stamparla.
In altre parole

\count255="\hexnumber@{12}
funzionerebbe, invece \count255="\base{16}{12} darebbe una sequela di errori.
L’esempio è sciocco, ovviamente, ma in certe situazioni è necessario che l’espansione
sia esattamente la cifra.

3.10 Cicli
Il modo più semplice di ottenere un ciclo è di usare

\loop〈testo-a 〉〈condizionale 〉〈testo-b 〉\repeat
Il 〈condizionale 〉 può essere uno qualsiasi dei condizionali di TEX, escluso ovviamente

\ifcase, con il suo 〈test 〉.
Nel 〈testo-a 〉 o nel 〈testo-b 〉 ci deve essere codice che modifichi il registro usato
nel 〈test 〉 in modo che il condizionale a un certo punto risulti falso e TEX possa uscire
dal ciclo. Si noti che nel 〈testo-b 〉 non ci può essere un ramo \else.
È evidente che un ciclo \loop\iffalse...\repeat non comincerà, mentre
un ciclo \loop\iftrue...\repeat non terminerà mai, se nel 〈testo-b 〉 non c’è
qualcosa che modifichi lo stato. Non è infatti proibito usare uno dei condizionali
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definiti con \newif; in tal caso nel 〈testo-b 〉 ci dovrà essere codice che a un certo
punto dica \abcfalse (se il condizionale definito che si usa è \ifabc).
Il comando \loop è definito in modo leggermente diverso in Plain e in LATEX; la
definizione in Plain è

\def\loop#1\repeat{\def\body{#1}\iterate}
\def\iterate{\body \let\next\iterate
\else\let\next\relax\fi \next}
\let\repeat=\fi % this makes \loop...\if...\repeat skippable
quella in LATEX è

\def\loop#1\repeat{%
\def\iterate{#1\relax\expandafter\iterate\fi}%
\iterate \let\iterate\relax}
\let\repeat\fi
In entrambi i casi si definisce \repeat come equivalente a \fi, nel caso la costruzione \loop compaia in un condizionale; altrimenti il condizionale dopo \loop non
sarebbe correttamente bilanciato e TEX si troverebbe in difficoltà se questo \loop
comparisse in uno dei rami trascurati:

\iffalse \loop\iftrue...\repeat\fi
assocerebbe \iftrue a \fi. Invece rendere \repeat uguale a \fi mette le cose a
posto. Si pensi a qualche esempio più significativo.
Le due definizioni usano un argomento delimitato da \repeat (si veda la sezione 4.2 per dettagli sugli argomenti delimitati). Vediamo che succede in un caso
semplice con la definizione Plain; supporremo che \pippo sia un contatore TEX e
che il comando \do faccia ciò che ci interessa. Come al solito ogni riga rappresenta
l’espansione di quella precedente, il codice che ‘sparisce’ è già digerito (per esempio,
fra la seconda e la terza riga sparisce la definizione di \body; con %> indichiamo che
la riga continua):

\loop\ifnum\pippo<10 \do\repeat
\def\body{\ifnum\pippo<10 \do}\iterate
\body \let\next\iterate \else\let\next\relax\fi \next
\ifnum\pippo<10 \do\let\next\iterate \else\let\next\relax\fi%>
\next
A questo punto TEX valuta il condizionale. Se la condizione è vera, si esegue il codice
per ‘vero’, cioè \do\let\next\iterate, altrimenti si esegue \let\next\relax:
vero: do let next iterate else ... fi next
falso: let next relax fi next
Nel caso ‘vero’ sarà eseguito di nuovo \iterate altrimenti \relax fa finire la faccenda. Con la definizione di LATEX il metodo è leggermente diverso ed evita la definizione
di \body (il %> indica continuazione):

\loop\ifnum\pippo<10 \do\repeat
\def\iterate{\ifnum\pippo<10 %>
\do\relax\expandafter\iterate\fi}%>
\iterate \let\iterate\relax
\ifnum\pippo<10 \do\relax\expandafter\iterate\fi%>
\let\iterate\relax
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Qui nel caso ‘falso’ non si esegue null’altro che \let\iterate\relax, nel caso ‘vero’
la lista di token diventa

do relax expandafter iterate fi
quindi viene espanso do , il fi sparisce per via di expandafter e il token rimanente, iterate , riprende il ciclo.
Un esempio d’uso di \loop è nel pacchetto inputenc. Ricordiamo che nello stato
iniziale, i byte da 128 a 255 hanno codice di categoria 12; il pacchetto inputenc svolge
i suoi compiti rendendo quei caratteri attivi, sarà compito del file di definizione
dipendente dall’opzione (latin1, per esempio) provvedere le definizioni per questi
caratteri.

\def\@inpenc@loop#1#2{%
\@tempcnta‘#1\relax
\loop
\catcode\@tempcnta\active
\bgroup
\uccode‘\~\@tempcnta
\uppercase{%
\egroup
\let~\@inpenc@undefined
}%
\ifnum\@tempcnta<‘#2\relax
\advance\@tempcnta\@ne
\repeat}
A questo punto basta scrivere \@inpenc@loop\^^80\^^ff affinché tutti i byte a 8 bit
siano resi attivi. Il 〈testo-a 〉 del ciclo è \catcode\@tempcnta\active più qualcos’altro che vedremo dopo, mentre il 〈testo-b 〉 è solo \advance\@tempcnta\@ne. Il
〈test 〉 consiste nel confronto del valore di \@tempcnta con il secondo estremo (usato
come costante alfabetica). In particolare il 〈testo-a 〉 è eseguito almeno una volta e si
potrebbe anche chiamare \@inpenc@loop\B\B per rendere attivo il carattere B.
Il codice supplementare nel 〈testo-a 〉 è interessante di per sé: serve a eliminare
qualsiasi definizione preesistente del carattere appena attivato. Si usa il fatto che in
LATEX il carattere ~ è sempre attivo. Si apre un gruppo e in esso si definisce il byte
numero \@tempcnta come equivalente maiuscolo di ~, sapendo che al termine del
gruppo questa equivalenza sparirà; in questo gruppo viene eseguito

\uppercase{\egroup\let~\@inpenc@undefined}
e il trucco è simile a uno già visto: la lista di token argomento di \uppercase viene
letta e ‘quasi digerita’, nel senso che ogni token semplice viene trasformato nel suo
equivalente maiuscolo, per mezzo della tabella \uccode, senza che venga modificato
il codice di categoria; i token complessi non vengono toccati e ciò che risulta viene
letto di nuovo come se fosse stato così presente nell’input. Quindi ~ viene trasformato
nel suo equivalente maiuscolo con codice di categoria invariato, cioè 13, e la fine del
gruppo cancella la modifica della tabella \uccode, ma ormai la trasformazione è già
eseguita e il carattere attivo numero \@tempcnta viene reso equivalente a una macro
che produce un messaggio di errore. Per esempio,

\@inpenc@loop\B\B
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renderebbe B illegale: infatti

\@inpenc@loop\B\B\texttt{\meaning B} produce
macro:->\@inpenc@undefined@ {latin1}.
Bene, meglio non farlo. Ma si vede che posso continuare a scrivere la ‘B’ maiuscola,
perché quell’istruzione è stata eseguita in un gruppo.
* Se si è data l’opzione latin1, inputenc legge il file latin1.def dove si trovano definizioni
del tipo
\DeclareInputText{171}{\guillemotleft}
che definisce l’espansione del carattere attivo numero 171 come \guillemotleft, cioè le
virgolette basse che, nella codifica ISO 8859-1, stanno proprio al posto 171. Sarà poi compito
del pacchetto fontenc dare una definizione opportuna di \guillemotleft in modo che

« → \guillemotleft → «
Già che ci siamo, vediamo com’è definito il comando \guillemotleft:

\meaning\guillemotleft → macro:->\T1-cmd \guillemotleft
\T1\guillemotleft
La definizione di T1-cmd è data tramite \@namedef ed è equivalente a

\@namedef{T1-cmd}#1{%
\ifx\protect\@typeset@protect
\@inmathwarn #1%
\else
\noexpand#1\expandafter\@gobble
\fi}
Ci sono alcuni dettagli TEXnici su cui sorvoliamo, l’idea è simile a quella impiegata con

\DeclareRobustCommand. In sostanza, se siamo in fase di normale composizione, rimane come unico token T1\guillemotleft la cui definizione in t1enc.def è equivalente
a

\@namedef{T1\string\guillemotleft}{\char19}
e nella tabella dei font codificati come T1, al posto 19 ci sono proprio le virgolette basse aperte.
La parte \@inmathwarn#1 serve a produrre un messaggio di errore se il carattere viene trovato
in modo matematico. Se invece siamo in momenti in cui l’espansione non è desiderata, viene
eseguito \noexpand\guillemotleft e il token T1\guillemotleft diventa argomento di
\@gobble e perciò sparisce, perché la definizione di \@gobble è

\def\@gobble#1{}
È il caso in cui si stia scrivendo su un file ausiliario, normalmente, e quindi su di esso verrà
scritto proprio \guillemotleft.
Nell’espansione di \meaning ogni nome di comando è preceduto dalla barra rovescia (più
precisamente dal carattere corrispondente al valore del parametro \escapechar; se questo
valore non è fra 0 e 255, non viene inserito nulla) e seguito da uno spazio, se si tratta di un
comando il cui nome è composto da lettere (non quindi dopo comandi come \@ o \$). Da
questo sappiamo che \T1\guillemotleft è un singolo token.

Avevamo lasciato indietro la macro per scrivere una punizione un numero di
volte assegnato, e non le classiche cento. Con un \loop è piuttosto facile, definendo
una macro \ripetinondevo:
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\def\ripetinondevo#1#2{%
\count@=#1\relax
\loop\ifnum\count@>0
Non devo #2\par
\advance\count@\m@ne
\repeat}
Eseguo il \loop finché il valore di \count@ è positivo, assegnandogli all’inizio il
numero di frasi da scrivere.
La stessa cosa si può fare con una macro del nucleo di LATEX:

\def\ripetinondevo#1#2{%
\count@=#1\relax
\@whilenum\count@>0\do
{Non devo #2\par\advance\count@\m@ne}}
La sintassi di \@whilenum è

\@whilenum〈test 〉\do{〈testo 〉}
dove 〈test 〉 è uno dei possibili test numerici visti per \ifnum. L’analogo \@whiledim
è connesso a \ifdim e possiamo usare anche \@whilesw che ha una sintassi leggermente diversa:

\@whilesw〈condizionale 〉\fi{〈testo 〉}
dove 〈condizionale 〉 è un comando definito con \newif; nel 〈testo 〉 ci deve essere
qualcosa che modifichi il valore di verità del 〈condizionale 〉 a falso, così come nei
casi precedenti ci deve essere qualcosa che faccia diventare falso il test.
In LATEX esiste anche un ciclo ‘for’, che serve per eseguire un ciclo su una lista di
valori:

\def\mylist{aaa,bbb,ccc}
\count@=\z@
\@for\next:=\mylist\do
{\advance\count@\@ne}
assegnerà a \count@ il valore 3. Il comando \next è una macro temporanea che
assume un passo alla volta il valore indicato. Nell’esempio non viene usato, perché
vogliamo solo contare gli elementi della lista. Dopo := deve andare una macro
la cui espansione sia una lista di stringhe separate da virgole. È il metodo usato,
per esempio, per elaborare la lista delle opzioni date a un pacchetto. Se volessimo
stampare gli elementi della lista in corsivo, potremmo scrivere al posto dell’ultima
riga

{\textit{\next}}
Esiste anche la macro \@tfor, con la stessa sintassi, ma fra := e \do deve esserci una
lista di token; se la lista è memorizzata nella macro \mytoklist, occorre scrivere

\expandafter\@tfor\expandafter\next
\expandafter:\expandafter=\mytoklist\do{...}
Si può uscire da un ciclo \@tfor dando \@break@tfor nel codice, ma dentro un condizionale. Per esempio, se vogliamo controllare se la lista contiene il token \relax,
possiamo scrivere nel codice da eseguire nel ciclo
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\if\relax\next\@break@tfor\fi
se siamo sicuri che i token della lista sono non espandibili; si ricordi che \if espande
i token che lo seguono. Altrimenti occorre

\def\@relax{\relax}
\ifx\@relax\next\@break@tfor\fi
Entrambe le macro funzionano con liste vuote.

Capitolo 4

Espansione
L’espansione dei token avviene, come abbiamo detto più volte, da sinistra a destra;
un token espandibile prima di tutto cerca i suoi argomenti e alcuni (solo quelli
primitivi, però) espandono i token che seguono fino a trovare un argomento adatto e,
se non lo trovano, attivano un messaggio di errore. Per esempio, \number espande i
token fino a quando trova qualcosa che non può essere interpretato come numero;
analogamente, \global deve essere seguito da un’assegnazione, quindi espande
ciò che segue fino a trovare qualcosa che TEX può interpretare come assegnazione:
perciò

\global\value{pippo}=27
è una corretta assegnazione globale del valore 27 al registro TEX \c@pippo, ammesso
che il contatore LATEX pippo sia stato allocato; \setcounter{pippo}{27} è molto
più pratico, non c’è che dire.
Per un motivo analogo il modo ‘veloce’ per rappresentare un numero in cifre
romane maiuscole

\uppercase\expandafter{\romannumeral56}
ha effetto: per le regole della sintassi di TEX \uppercase deve essere seguito da una
parentesi graffa aperta (esplicita o implicita) e perciò TEX espande \expandafter il
quale, come vedremo fra poco, attiva l’espansione del secondo token dopo di esso, in
questo caso \romannumeral; a sua volta questo deve trovare il suo argomento, cioè
un 〈numero 〉: la graffa chiusa, che deve essere esplicita conclude la ricerca e il tutto
ritorna sotto il controllo di \uppercase che non è espandibile. Dunque la lista di
token

uppercase

{1 l12 v12 i12 }2

viene passata per la digestione finale e nel documento stampato comparirà ‘LVI’. Si
noti che i caratteri provenienti dall’espansione di \romannumeral hanno codice di
categoria 12.
* Le regole di TEX hanno come conseguenza che l’argomento di \uppercase non costituisce
un gruppo implicito. Ciò accade solo per i comandi che accettano come delimitatori per
l’argomento anche graffe implicite, come \hbox. Invece comandi come \def, \uppercase e
\lowercase richiedono sempre graffe esplicite di chiusura (\def anche di apertura), e questo
è il segnale che l’argomento non costituisce un gruppo. Semplice?
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4.1 Generalità
L’espansione di token avviene sempre eccetto in alcuni casi ben stabiliti. Non si
ha espansione quando TEX sta raccogliendo il testo di sostituzione di una definizione con \def (e quindi con \newcommand) o \gdef, né quando sta esaminando i
parametri di una definizione. Vedremo che la forma generale di una definizione è
〈def 〉〈comando 〉〈parametri 〉{〈codice 〉}
dove 〈def 〉 è \def, \gdef, \edef o \xdef; 〈parametri 〉 può contenere molte cose
oltre alle liste del tipo #1#2 che abbiamo incontrato finora.
Ovviamente in questo caso non viene espanso neppure 〈comando 〉 né il contenuto di 〈parametri 〉, sarebbe assurdo. Analogamente non sono espansi i token
che seguono \let (secondo la sua sintassi già specificata) o quello che segue uno
dei comandi primitivi che definiscono token: \chardef, \mathchardef, \font,
\countdef, \dimendef, \skipdef, \muskipdef, \toksdef. Né vengono espansi i
tre token che seguono \futurelet, se non dopo che sia stata eseguita l’assegnazione,
come abbiamo descritto.
Non viene espanso immediatamente nemmeno ciò che viene raccolto come
argomento di \write, l’espansione avviene solo al momento dell’effettiva scrittura
nel file esterno. Tralasciamo altri casi che non interessano molto chi scrive macro per
LATEX, se non per gli aspetti più esoterici.
Va rilevato che molti dei comandi citati non vengono mai usati direttamente: la
maggior parte di essi viene usata nel nucleo di LATEX che poi mette a disposizione
comandi di alto livello; si pensi a \font, che serve a definire la corrispondenza fra un
comando e la scelta di un particolare font (per la precisione un particolare file .tfm):
in LATEX non si deve usare mai.
Merita però un commento l’uso di \chardef e \mathchardef: per esempio,
\chardef\&=‘\& è la definizione che permette di usare \& per ottenere la stampa
del carattere &. In generale la sintassi è

\chardef〈comando 〉=〈numero 〉
e il 〈numero 〉 deve essere a 8 bit, cioè fra 0 e 255. Non solo è una definizione più
efficiente di

\def\&{\char‘\&}
(che funzionerebbe), ma permette anche di usare il token definito nei contesti in
cui TEX si aspetta un 〈numero 〉. Per esempio, la costante \@ne è definita tramite
\chardef:

\chardef\@ne=1
e si può dire \advance\pippo\@ne per incrementare un contatore TEX senza preoccuparsi delle questioni sull’espansione a cui abbiamo accennato. Infatti un comando
di questo genere è non espandibile, perciò la procedura per riconoscere un 〈numero 〉
termina con esso: \advance\pippo\@ne11 incrementa il contatore e stampa 11.
Esistono altre costanti definite allo stesso modo, riportate nella tabella 4.1.
Per definire costanti a 16 bit si impiega \mathchardef, del quale non descriveremo l’uso principale che è di definire comandi per simboli matematici come \sum. La
sintassi è analoga, simile a

\mathchardef\@cclvi=256
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Tabella 4.1: Costanti disponibili in LATEX

Nome

Valore

\z@
\@ne
\tw@
\thr@@
\active
\sixt@@n
\@xxxii
\@cclv

0
1
2
3
13
16
32
255

Nome

Valore

\@cclvi
\@m
\@M
\@Mi
\@Mii
\@Miii
\@Miv
\@MM

256
1 000
10 000
10 001
10 002
10 003
10 004
20 000

L’allocazione dei registri \box funziona proprio con \chardef e quindi il nome di
un registro \box può sempre essere usato come 〈numero 〉.
Può sembrare curioso il nome \active per la costante 13: si tratta del codice di
categoria dei caratteri attivi e per motivi mnemonici è preferibile scrivere qualcosa
come \catcode‘\~=\active invece che usare il numero esplicito (e anche per i
motivi detti prima riguardo all’espansione). Non c’è limite al numero di costanti
definibili in questo modo, se non per la memoria di TEX. Molto spesso è conveniente
usare questo trucco invece di allocare un registro numerico. Per esempio, volendo
ricordarsi il valore del contatore TEX \pippo per ristabilirlo alla fine dell’uso in una
macro si potrebbe dire

\chardef\rememberpippo=\pippo
...
\pippo=\rememberpippo
purché il valore di \pippo sia a 8 bit; se il valore è un numero non negativo a 16 bit si
può usare \mathchardef. Si veda quando si parlerà di \edef un modo migliore. Sia
\chardef che \mathchardef, essendo assegnazioni, possono essere preceduti da
\global.
* La costante zero è in realtà definita in modo diverso come
\newdimen\z@ \z@=0pt
in modo da poter essere usata sia come 〈numero 〉 che come 〈dimensione 〉. Esiste anche il
registro \z@skip di tipo \skip che contiene la lunghezza elastica 0pt plus 0pt minus 0pt.
Infine il contatore TEX \m@ne contiene il valore −1. Questi registri non devono mai essere
modificati.

Ricerca degli argomenti
Non si ha espansione quando TEX sta eseguendo la ricerca degli argomenti di una
macro, a differenza di quanto avviene con gli argomenti dei comandi primitivi descritti prima e per i quali l’argomento non deve essere tra graffe. Per le macro definite,
invece, l’espansione non avviene. Supponiamo di avere le seguenti definizioni:

\def\abc{{AAA}{BBB}{CCC}}
\def\xyz#1#2#3{-#1-#2-#3-}
Se scriviamo \xyz\abc, il token abc sarà preso come argomento numero 1 e TEX
cercherà ancora i due successivi, proprio perché l’espansione di \abc avverrà dopo,
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quando saranno stati identificati gli argomenti e sostituiti ai parametri nel testo
di sostituzione di \xyz. Perciò, se la chiamata è \xyz\abc ab, la sostituzione e la
conseguente espansione saranno, di seguito,

-\abc-a-b-{AAA}{BBB}{CCC}-a-bSi ricordi sempre che se una macro cerca un argomento e non trova una graffa aperta,
prenderà come argomento il primo token seguente che non sia uno spazio e così via
per gli altri. La chiamata \xyz\abc ab è del tutto equivalente a \xyz{\abc}{a}{b},
dal momento che \xyz prende tre argomenti.

4.2 Argomenti delimitati
Esaminiamo la definizione di \chapter nella classe book:

\newcommand\chapter{\if@openright
\cleardoublepage
\else
\clearpage
\fi
\thispagestyle{plain}%
\global\@topnum\z@
\@afterindentfalse
\secdef\@chapter\@schapter}
\def\@chapter[#1]#2{\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
...
\fi}
\def\@schapter#1{\if@twocolumn
...
\fi}
\def\secdef#1#2{\@ifstar{#2}{\@dblarg{#1}}}
La prima cosa da osservare è che \chapter non ha argomenti; quelli che, a livello
utente, appaiono argomenti a \chapter, sono in realtà passati ad altre macro. La prima parte della definizione serve per compiti amministrativi: se è in vigore l’opzione
twoside si va a una nuova pagina dispari, altrimenti a nuova pagina; si dice che lo
stile di pagina è plain e si sistemano un paio di faccende che qui non ci interessano.
La riga finale è la più importante: viene eseguita la macro \secdef con argomenti
\@chapter e \@schapter.
A questo punto vediamo la definizione di \secdef: se il token che segue i suoi
argomenti è *12 , viene eseguito il primo argomento, altrimenti il secondo viene
passato come argomento a \@dblarg. Questo sistema una chiamata come

\chapter*{Titolo}
perché le varie sostituzioni sono, una per riga (i puntini indicano codice che qui non
ci interessa):

...\secdef\@chapter\@schapter*{Titolo}
...\@ifstar{\@schapter}{\@dblarg{\@chapter}}*{Titolo}
...\@schapter{Titolo}
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Infatti, come già visto, \@ifstar identifica i suoi tre argomenti (uno è il suo, gli altri
due sono in realtà di \@ifnextchar) e siccome il terzo è proprio *12 , l’espansione
finale è il suo primo argomento.
Nel caso la chiamata sia \chapter{Titolo} l’espansione finale è

...\@dblarg{\@chapter}{Titolo}
e a questo punto entra in azione \@dblarg:

\newcommand{\@dblarg}[1]{\@ifnextchar[{#1}{\@xdblarg{#1}}}
\newcommand{\@xdblarg}[2]{#1[#2]{#2}}
Perciò i passi successivi sono

\@ifnextchar[{\@chapter}{\@xdblarg{\@chapter}}{Titolo}
\@xdblarg{\@chapter}{Titolo}
\@chapter[Titolo]{Titolo}
perché il carattere successivo non è [12 . Se invece si scrive \chapter[Tit]{Titolo},
si arriverà a

...\@dblarg{\@chapter}[Tit]{Titolo}
e quindi le sostituzioni saranno

\@ifnextchar[{\@chapter}{\@xdblarg{\@chapter}}[Tit]{Titolo}
\@chapter[Tit]{Titolo}
Lo scopo di tutto è di arrivare in ogni caso a una lista di token del tipo

@chapter

[12 . . . ]12 {1 . . . }2

(al posto dei puntini ci saranno i titoli), facendo in modo che, se l’argomento opzionale (guardando dal punto di vista dell’utente) a \chapter non è specificato, fra le
parentesi quadre finali ci sia il contenuto dell’argomento obbligatorio. Ora entra in
gioco la definizione di \@chapter che ripeto qui, abbreviata:

\def\@chapter[#1]#2{\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
\if@mainmatter
...
\fi}
La macro ha due argomenti, ma il primo è delimitato. Non vogliamo entrare nei
dettagli che si possono leggere sul TEXbook; la cosa importante è che \@chapter si
aspetta di essere seguita da una parentesi quadra aperta e il suo primo argomento
sarà tutto ciò che va da lì fino alla successiva parentesi quadra chiusa, rispettando
l’annidamento delle parentesi graffe (esplicite); il secondo argomento, invece, viene
raccolto nel modo usuale. Perciò in

\@chapter[Tit]{Titolo}
ciò che viene sostituito a #1 è Tit, mentre il secondo argomento è Titolo.
Gli argomenti delle macro possono essere delimitati in modo quasi del tutto
arbitrario; gli unici token che non possono essere usati per delimitare sono {1 , }2 e
#6 , per evidenti motivi: i primi due servono per racchiudere il testo di sostituzione, il
terzo serve per scrivere i segnaposto per gli argomenti. Vedremo più avanti un altro
motivo per il quale non si può usare #6 per delimitare.
Altri esempi di macro con argomenti delimitati del nucleo di LATEX, che ovviamente sono definite con \def o affini, è impossibile farlo con \newcommand:
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\def\@car#1#2\@nil{#1}
\def\@cdr#1#2\@nil{#2}
\def\@carcube#1#2#3#4\@nil{#1#2#3}
Scrivendo \@car abc\@nil, otterremo ‘a’, mentre scrivendo \@cdr abc\@nil otterremo ‘bc’. Infatti il primo argomento delle due macro è non delimitato, quindi
identificato nel modo usuale; il secondo è invece tutto ciò che va dalla fine del primo
argomento a \@nil. Non importa che \@nil sia definito, perché viene eliminato
durante l’espansione e il suo significato non ha alcuna rilevanza (di fatto \@nil non è
definito). Se invece scriviamo \@carcube abc\@nil, il primo argomento è a11 , il secondo è b11 , il terzo è c11 mentre il quarto è vuoto. La chiamata \@carcube ab\@nil
è scorretta: infatti \@nil verrebbe preso come terzo argomento e TEX proseguirebbe
in cerca di un altro token \@nil per delimitare il quarto argomento.
I token che delimitano gli argomenti devono comparire quando la macro è chiamata: se si dimenticasse di scrivere \@nil negli esempi precedenti, TEX andrebbe avanti
a leggere il file, traducendo in token, fino a incontrare il token @nil : probabilmente
mai più, in un documento normale.
* C’è un meccanismo di protezione da questi errori: il token par non è ammesso che negli
argomenti delle macro definite con il prefisso \long. Uso la notazione par per indicare che
è proprio quel token che non è ammesso. Se diamo le definizioni
\def\notapar{\par} \let\endgraf=\par
sia \notapar che \endgraf sono ammessi in tutti gli argomenti. Le macro definite in LATEX
con \newcommand sono tutte \long; quelle definite con \newcommand* no.

Per questi motivi, nessuna delle macro a livello utente di LATEX ha argomenti
delimitati. Un utente potrebbe dimenticarsi di chiudere una graffa e l’effetto sarebbe
quasi simile, ma TEX ha altri strumenti per confinare errori di quel tipo; in realtà ne
ha anche per evitare di arrivare in fondo a un documento nel caso ci si dimentichi un
delimitatore di argomenti, meglio però non dimenticarseli.
* Già che ci siamo, vediamo come LATEX tratta una definizione del tipo
\newcommand{\abc}[2][xyz]{#1-#2}
Ciò che avviene in retroscena è simile a questo:

\def\abc{\@ifnextchar[{\@abc}{\@abc[xyz]}}
\def\@abc[#1]#2{#1-#2}
solo che non esisterà alcuna macro \@abc, perché LATEX definisce internamente, al posto
di questa, una macro che corrisponde al token complesso \abc , impossibile da scrivere
direttamente per sbaglio. Si provino a seguire le espansioni nei casi \abc{a} e \abc[b]{a}
per verificare che il comportamento è quello richiesto. Per la cronaca, un modo per accedere a
quel token usato internamente è di scrivere \csname\string\abc\endcsname.

4.3 \expandafter
L’espansione dei token avviene da sinistra a destra, più precisamente dal primo all’ultimo token. Il fatto che TEX segua ciecamente questo ordine permette di modificare
l’ordine di espansione, tramite la primitiva \expandafter. La sintassi è la seguente

\expandafter〈token1 〉〈token2 〉

4.3. \expandafter
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e l’espansione di \expandafter è vuota ma causa l’espansione di 〈token2 〉, quando
questa è possibile, altrimenti non fa nulla se non togliere dalla lista di token lo stesso
\expandafter. L’espansione di 〈token2 〉 segue le solite regole: se si tratta di un
comando con argomenti, TEX li identificherà per eseguire le sostituzioni e, una volta
fatto questo, riprenderà l’espansione a partire da 〈token1 〉.
Vediamo subito un esempio, con macro definite quasi come prima:

\def\abc#1{{#1}{BBB}{CCC}}
\def\xyz#1#2#3{-#1-#2-#3-}
Se ora scriviamo \expandafter\xyz\abc{AAA}, l’espansione di \abc provoca la
ricerca dell’argomento e quindi la sostituzione, ottenendo così le due espansioni
successive

\xyz{AAA}{BBB}{CCC}
-AAA-BBB-CCCcioè ora \xyz vede proprio i tre argomenti derivanti dall’espansione di \abc dopo
aver trovato il suo argomento.
Veniamo a qualche applicazione più sensata. Vogliamo una macro che estragga il
primo carattere di una stringa, per esempio per scrivere l’iniziale del nome dell’autore.
Solo che questo nome potrebbe essere contenuto in una macro (si pensi al metodo
con \@author già visto). Torna subito in mente la macro \@car e infatti vogliamo
usare proprio quella:

\def\iniziale#1{\expandafter\@car#1\@nil}
Se scriviamo \iniziale{Pippo}, la primitiva \expandafter trova come P11 come
secondo token; questo non è espandibile e la lista di token diventa

\@car Pippo\@nil
con il risultato che verrà stampata la ‘P’. Se invece abbiamo scritto \author{Pippo},
che provoca la definizione

\def\@author{Pippo}
la chiamata \iniziale{\@author} provoca le seguenti espansioni

\expandafter\@car\@author\@nil
\@car Pippo\@nil
e di nuovo siamo a posto. La questione è più complicata di così, perché quella che per
noi è l’iniziale potrebbe essere una lettera accentata come \"U, ma ci accontentiamo.
Torniamo a una macro che abbiamo già visto per analizzarla a fondo:

\def\slowRomannumeral#1{%
\expandafter\doslowromannumeral\romannumeral #1@}
L’argomento è o un numero esplicito oppure un contatore TEX o anche una macro
che si espanda a un numero; ora vediamo che una chiamata di questa macro provoca
prima l’espansione di \romannumeral, che trova il suo argomento espandendo i
token al massimo fino a @12 (che non è espandibile essendo un carattere non attivo).
A questo punto entra in azione \doslowromannumeral che troverà dopo di sé una
stringa di caratteri (fra i12 , v12 , x12 , l12 , c12 , d12 e m12 ) chiusa da @12 ed eseguirà il suo

92

Capitolo 4. Espansione

lavoro prendendo il primo carattere come argomento e chiamando sé stessa fino al
termine. È chiaro che, senza \expandafter, l’argomento a \doslowromannumeral
sarebbe \romannumeral e questo non farebbe funzionare nulla.
Esaminiamo ancora un’altra macro che abbiamo già visto, per comprendere
meglio il funzionamento di \expandafter:

\def\@ifmonospace{%
\ifdim\fontdimen3\font=0pt
\expandafter\@firstoftwo
\else
\expandafter\@secondoftwo
\fi}
Ne vediamo una variazione, che toglie di mezzo i dettagli insignificanti; supponiamo
di voler definire uno pseudocondizionale in stile LATEX, chiamiamolo \@ifsome, in
modo che la chiamata

\@ifsome{〈VERO 〉}{〈FALSO 〉}
produca i token in 〈VERO 〉 o 〈FALSO 〉 a seconda delle situazioni che dipenderanno
da un condizionale che definiremo con \newif\if@some

\newif\if@some
\def\@ifsome{%
\if@some
\expandafter\@firstoftwo
\else
\expandafter\@secondoftwo
\fi}
Quando TEX incontra \@ifsome lo espande; a questo punto all’inizio della lista c’è
\if@some e TEX sa se la condizione è vera o falsa; l’espansione di questo condizionale
è vuota; se la condizione è vera rimangono tutti i token fino a \else compreso,
altrimenti tutti i token fra \else escluso e \fi compreso. Perciò nei due casi avremo
le liste
vero: expandafter

@firstoftwo

falso: expandafter

@secondoftwo

else

{1 〈VERO 〉 }2 {1 〈FALSO 〉 }2

fi

{1 〈VERO 〉 }2 {1 〈FALSO 〉 }2

Nei due casi \expandafter provoca l’espansione di \else o \fi, che è comunque
vuota, in modo che le liste diventino
vero: @firstoftwo

{1 〈VERO 〉 }2 {1 〈FALSO 〉 }2

falso: @secondoftwo

{1 〈VERO 〉 }2 {1 〈FALSO 〉 }2

e TEX trova in entrambi i casi, al posto giusto, i due argomenti per la macro che dovrà
espandere, cioè \@firstoftwo o \@secondoftwo.
* In realtà la questione trattata funziona in modo leggermente diverso; quando si espande
\ifxyz A\else B\fi (con \ifxyz indichiamo un qualunque condizionale compreso il test),
accadono cose differenti se il test è vero o falso. Se il test è falso, tutta la parte fra il condizionale
e \else (compreso) viene ignorata; l’espansione sarà

B\fi
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Se invece il test è vero, l’espansione è

A\else B\fi
Tuttavia questi token \else e \fi sono espandibili: l’espansione di \fi è vuota; l’espansione
di \else è vuota, con l’effetto anche di ignorare tutti i token fino al corrispondente \fi.
Si provi infatti a vedere con \show il significato dei comandi definiti nel modo seguente:

\expandafter\def\expandafter\Vero\expandafter{\ifnum0=0 A\else B\fi}
\expandafter\def\expandafter\Falso\expandafter{\ifnum0=1 A\else B\fi}
Potremmo anche usare \Vero e \Falso espandendoli prima che TEX valuti un condizionale
che li preceda; ma in tal caso rimarrebbe sempre sbilanciato il condizionale \ifnum nella
definizione. Meglio liberarsi di quei token \else e \fi al più presto possibile.

* Sappiamo che è possibile scrivere $f’(x)$ invece del più complicato f^{\prime}(x) e
che funzionano anche $f’^{2}$ e $f’’$ per $f^{\prime 2}$ e $f^{\prime\prime}$. Il
trucco è che l’apostrofo in modo matematico diventa attivo e la definizione di questo carattere
attivo è equivalente a
\def’{^\bgroup\prim@s}
Questo significa che l’apostrofo in modo matematico viene sostituito con ^\bgroup\prim@s,
esattamente come succede a un carattere attivo. Siccome il circonflesso è un comando primitivo, il suo argomento può essere racchiuso fra \bgroup e \egroup; adesso che abbiamo aperto
l’esponente, dobbiamo vedere ciò che segue. Infatti, ecco la definizione di \prim@s:

\def\prim@s{%
\prime\futurelet\@let@token\pr@m@s}
La prima cosa che fa è emettere il simbolo \prime; poi, con \futurelet si guarda il token che
viene immediatamente dopo: questo token viene assegnato al comando \@let@token e viene
eseguito \pr@m@s:

\def\pr@m@s{%
\ifx’\@let@token
\expandafter\pr@@@s
\else
\ifx^\@let@token
\expandafter\expandafter\expandafter\pr@@@t
\else
\egroup
\fi
\fi}
Ci sono tre casi: (1) il token successivo è un altro apostrofo, (2) il token successivo è un
circonflesso, (3) tutto il resto. Il terzo caso è il più facile: si emette \egroup e la faccenda
finisce lì, il risultato sarà ^\bgroup\prime\egroup. Nel primo caso il token che segue è un
altro apostrofo e viene eseguito \pr@@@s, \expandafter serve per espandere \else (la cui
espansione è vuota) per toglierlo di mezzo dato che la macro \pr@@@s chiamerà a sua volta
\prim@s: in effetti \pr@@@s ha un argomento che è ignorato: infatti nella lista di token c’è
ancora l’apostrofo e questo viene preso come argomento.

\def\pr@@@s#1{\prim@s} \def\pr@@@t#1#2{#2\egroup}
Finiamo esaminando che succede nel secondo caso: la macro eseguita è \pr@@@t che ha due
argomenti: il primo è il circonflesso che viene ignorato, il secondo è ciò che vogliamo mettere
a esponente. Adesso è finita e viene emesso \egroup.
Perché i tre \expandafter? Vediamo che fanno: il primo fa espandere il terzo che a sua
volta fa espandere \else; adesso entra in azione il secondo, quando nella lista di token è
rimasto

\expandafter\pr@@@t\fi
e così anche \fi sparisce.
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4.4 \the
Il comando primitivo \the ha parecchi usi che dipendono dal token che segue. L’idea generale è che \the〈parametro 〉 produce una rappresentazione del valore di
〈parametro 〉, che quindi non può essere qualsiasi: possono seguire \the nomi di registri, nomi di parametri interni e varie altre cose, come i codici legati ai caratteri. Per
esempio l’espansione di \the\count0 non dovrebbe differire di molto dal numero
di questa pagina: viene 93.
* Il contatore LATEX page è esattamente lo stesso del contatore TEX \count0. Ma per accedere al numero di pagina attuale non è bene usare questo contatore, se non, come già detto,
quando siamo sicuramente all’inizio di una pagina. Il sistema \label-\pageref è molto più
sicuro, in generale. Se \the\count0 capitasse in testa a una pagina nel proseguimento di un
capoverso iniziato nella pagina precedente, il numero prodotto sarebbe ‘sbagliato di uno’;
infatti TEX decide quando e dove cambiare pagina solo dopo aver composto un intero capoverso, lasciando nella pagina da completare le righe che ci stanno e mettendo le rimanenti
nella successiva. Il valore di \count0 sarebbe quindi quello valido durante la composizione
del capoverso, prima dell’assegnazione di un numero alla nuova pagina.

Se volessimo sapere qual è la dimensione del rientro all’inizio di un capoverso
potremmo scrivere \the\parindent che produrrebbe 15.0pt, che trascrivo in caratteri dattilografici, ma ciò che \the produce è, di solito, una stringa di caratteri
che verrebbero stampati nel font corrente. Una delle particolarità di \the è che i
caratteri prodotti dall’espansione hanno tutti categoria 12, tranne gli spazi che hanno
categoria 10. Nella tabella 4.2 vediamo alcune espansioni di valori usando \the;
i curiosi valori di \baselineskip e \parindent sono dovuti al fatto che siamo in
un ambiente tabular per il primo, in table per il secondo. Il valore normale di
\baselineskip in questo documento è 12.0pt.
Tabella 4.2: Espansione con \the

Parametro

Valore

\the\baselineskip
\the\parindent
\the\medskipamount
\the\maxdimen
\the\fill
\the\textheight
\the\widowpenalty
\the\catcode‘@
\the\catcode‘\~
\the\uccode‘a
\the\mathcode‘+
\the\inputlineno

0.0pt
0.0pt
6.0pt plus 2.0pt minus 2.0pt
16383.99998pt
0.0pt plus 1.0fill
598.0pt
3000
12
13
65
8832
6452

Supponiamo di voler stampare per bene il valore di un parametro dimensionale,
separando correttamente l’unità di misura dal valore numerico; tutte le dimensioni
prodotte da \the sono in punti. La prima cosa da fare è usare un registro temporaneo
per ottenere la lunghezza naturale: se il parametro è \mylen, basta dare

\dimen@=1\mylen
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L’idea è di usare una macro con argomento delimitato per ottenere il valore numerico;
ecco il primo tentativo:

\def\printdim#1{\dimen@=1#1\relax
\expandafter\getf@ctor\the\dimen@\unit{pt}}
\def\getf@ctor#1pt{#1}
Dando \printdim{\mylen} l’espansione anticipata di \the dovrebbe produrre una
stringa del tipo 15.0pt e la macro \get@factor dovrebbe riconoscere 15.0 come
argomento. Sbagliato: i caratteri prodotti da \the sono tutti di categoria 12, mentre
quelli che delimitano l’argomento, secondo la definizione, sono di categoria 11. Dovremmo cambiare il codice di categoria, ma anche il nome della macro che contiene
una ‘t’. Oppure inventarci qualcosa di diverso. Ecco come fa Knuth:

{\catcode‘p=12 \catcode‘t=12 \gdef\\#1pt{#1}} \let\getf@ctor=\\
Cambia il codice di categoria in un gruppo e lì definisce globalmente una macro

\\ (il nome non è importante, purché non contenga né ‘p’ né ‘t’). Fuori dal gruppo
rendiamo \getf@ctor uguale a questa macro, che poi non useremo mai. In LATEX
dovremmo preservare il valore di \\:
\let\keep@bs\\
{\catcode‘p=12 \catcode‘t=12 \gdef\\#1pt{#1}} \let\getf@ctor=\\
\let\\\keep@bs \let\keep@bs\@undefined
In LATEX si assume che il token \@undefined non abbia alcuna definizione. Con
questo trucco l’argomento di \getf@ctor è delimitato dai caratteri con i codici di
categoria giusti. Proviamo a vedere che la definizione funziona:

\printdim{\medskipamount} → 6.0 pt
e il valore corrisponde a quello riportato nella tabella 4.2.
* Si possono evitare tutte le ridefinizioni con un altro trucco:
{\catcode‘P=12 \catcode‘T=12
\lowercase{\gdef\getf@ctor#1PT{#1}}}
Quando TEX digerisce la definizione, trasformerà i token P12 e T12 nei corrispondenti caratteri
minuscoli, mantenendo il codice di categoria, senza agire sui caratteri che compongono i
token simbolici né su #, 1 e le graffe.
LATEX ha una macro ancora più raffinata, \strip@pt, che produce il valore numerico
eliminando la parte decimale se nulla:

\begingroup
\catcode‘P=12
\catcode‘T=12
\lowercase{
\def\x{\def\rem@pt##1.##2PT{##1\ifnum##2>\z@.##2\fi}}}
\expandafter\endgroup\x
\def\strip@pt{\expandafter\rem@pt\the}
Il trucco è simile, ma si evita la definizione globale definendo una macro temporanea \x che a
sua volta definisce la macro \rem@pt. Siccome la definizione è all’interno di una definizione,
i caratteri # vanno raddoppiati, ci torneremo. Si sfrutta qui il fatto che con \the seguito da
un registro dimensionale c’è sempre una parte decimale, come si è visto dal valore stampato
in precedenza. L’espansione di \x avviene prima che il gruppo sia chiuso, quindi il codice
di categoria di ‘P’ e ‘T’ è ancora 12; tornerà 11 quando il gruppo viene chiuso. La nostra
definizione può allora diventare
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\def\printdim#1{\dimen@=1#1\relax
\strip@pt\dimen@\unit{pt}}
e infatti \printdim{\medskipamount} produce ‘6 pt’, mentre con \printdim{\maxdimen}
otteniamo ‘16383.99998 pt’. Ovviamente qui usiamo la macro \unit che fa parte del modulo
per l’italiano di babel.

La stessa caratteristica di produrre token semplici di categoria 12 è propria del
comando primitivo \jobname, la cui espansione è il nome (senza estensione) del
file su cui è stata lanciata la compilazione. Per esempio, questo documento si ottiene facendo girare LATEX su introtex.tex; abbiamo ottenuto questo scrivendo
\texttt{\jobname.tex}.
* Supponiamo di avere una serie di documenti, con nome prefisso〈numero 〉.tex; ciascuno richiama un certo documento contenente macro da impiegare e una di queste macro deve
espandersi al 〈numero 〉, per esempio per stamparlo nella testatina. Viene naturale pensare a
\jobname e a una macro con argomento delimitato, ma c’è il problema del codice di categoria:
come prima, una definizione
\def\filenumber{\expandafter\@filenumber\jobname;}
\def\@filenumber prefisso#1;{#1}
non può funzionare, perché l’espansione di \jobname consiste di caratteri di categoria 12,
mentre la definizione di \@filenumber si aspetta caratteri di categoria 11. Ne possiamo uscire
con un trucco che usa \string.
Abbiamo già parlato del comando primitivo \string che ha come argomento il token
immediatamente seguente, ma vogliamo essere più dettagliati. L’espansione è la rappresentazione testuale del token: se è un token semplice, sarà un carattere di categoria 12 (o 10 se è
uno spazio), se è un token complesso, sarà il nome del comando preceduto dal carattere il cui
codice ASCII è il valore del contatore \escapechar, se questo valore è compreso fra 0 e 255. Il
valore normale di \escapechar è ovviamente il codice della barra rovescia, cioè 92.
Vogliamo dunque definire \@filenumber in modo che il suo argomento sia delimitato
dai caratteri prefisso di categoria 12 e dal punto e virgola. A questo punto la definizione
precedente di \filenumber sarebbe corretta: l’espansione sarebbe tutto ciò che nel nome del
documento (\jobname) segue la stringa prefisso. Vediamo come si può fare:

\begingroup
\escapechar=-1
\expandafter\endgroup
\expandafter\def\expandafter\@filenumber\string\prefisso#1;{#1}
All’interno del gruppo impostiamo il contatore interno \escapechar a −1; poi accediamo,
con \expandafter, all’espansione di \string\prefisso prima che il gruppo sia chiuso,
cosicché l’espansione sarà la stringa richiesta senza la barra rovescia davanti; basta seguire gli
\expandafter per controllarlo. Il gruppo viene chiuso e TEX si trova la lista di token

def @filenumber p12 r12 e12 f12 i12 s12 s12 o12 #6 112 ;12 {1 #6 112 }2
che è ciò che si voleva. Naturalmente si sarebbe potuto scrivere

\begingroup
\escapechar=-1
\expandafter\gdef\expandafter\@filenumber\string\prefisso#1;{#1}
\endgroup
ma la definizione non globale vista prima è preferibile proprio perché l’uso indiscriminato
di \gdef rischia di esaurire la memoria dedicata a ristabilire i valori all’uscita dai gruppi. Un
token in più non fa certo male. La versione senza cambiare il valore di \escapechar sarebbe
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\expandafter\expandafter\expandafter\def
\expandafter\expandafter\expandafter\@filenumber
\expandafter\@gobble\string\prefisso#1;{#1}
che consigliamo per le notti insonni, contare gli \expandafter invece delle pecore.
Un’altra soluzione usa \detokenize (si veda a pagina 142), una delle estensioni ε-TEX:

\expandafter\def\expandafter\@filenumber\detokenize{prefisso}#1;{#1}

4.5 \edef e \xdef
Il testo di sostituzione di una \def non è soggetto a espansione, ma a volte ci serve
definire una macro in termini di certe condizioni attuali, usando macro che potrebbero cambiare di significato in futuro, oppure condizionali che non sappiamo a priori
se veri o falsi. Per esempio, vorremmo che tutte le nostre illustrazioni siano composte
a filo del margine esterno, se il documento è stampato fronte-retro, centrate se il
documento è stampato solo fronte. Non entreremo nel dettaglio di come si realizza il
posizionamento simmetrico nel caso del fronte-retro, ci interessa solo usare un’unica macro da inserire al posto del classico \centering dopo l’inizio dell’ambiente
figure. Stiamo costruendo un foglio di stile, da caricare con \usepackage, quindi
la definizione sarà ‘nascosta’ all’utente finale; probabilmente inseriremo addirittura
la macro nella definizione dell’ambiente figure stesso.

\AtBeginDocument{%
\edef\placefigure{%
\if@twoside
\noexpand\choose@margin
\else
\noexpand\centering
\fi}}
La macro \AtBeginDocument accumula codice che va eseguito subito dopo che si è
incontrato \begin{document}. In quel momento la macro \placefigure riceverà
la sua definizione e sarà noto se il documento è composto fronte-retro oppure no.
Nel primo caso \placefigure sarà equivalente a \choose@margin, responsabile di
scegliere il posizionamento, altrimenti sarà equivalente a \centering.
Il trucco è che \edef espande completamente ciò che si trova nel testo di sostituzione; il condizionale \if@twoside sarà vero o falso e perciò il testo di sostituzione diventerà l’espansione di \noexpand\choose@margin oppure quella di
\noexpand\centering, esattamente ciò che ci serve. I due \noexpand sono in
questo caso necessari per evitare l’espansione; sarebbe stato lo stesso scrivere

\AtBeginDocument{%
\if@twoside
\def\placefigure{\choose@margin}%
\else
\def\placefigure{\centering}%
\fi}
ma la versione con \edef è certamente più compatta.
Un altro esempio è la definizione dei comandi del genere di \fontfamily; sappiamo che con \fontfamily{ptm}\selectfont possiamo cominciare a comporre
in carattere Times. La definizione di \fontfamily è
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\DeclareRobustCommand\fontfamily[1]{\edef\f@family{#1}}
e si spiega dicendo che in ogni istante l’espansione del comando \f@family contiene
il nome della famiglia di font in uso. Si potrebbe pensare che \edef sia inutile, ma
ciò non è vero: se la definizione usasse \def e scrivessimo

\fontfamily{\sfdefault}
la macro \f@family non conterrebbe l’espansione di \sfdefault (che in condizioni
normali è cmss), ma la macro \sfdefault stessa. Le convenzioni del sistema di
selezione di font di LATEX vogliono invece che \f@family e simili abbiano come
prima espansione una successione di caratteri (per ottimi motivi che sarebbe lungo
spiegare).
È evidente che \edef è una macro piuttosto pericolosa: occorre sapere bene ciò
che sarà espanso e ciò che non lo sarà. Un altro fattore che va tenuto in considerazione è che \edef non esegue assegnazioni, ma solo espansioni con le regole già viste.
Per fare un esempio sciocco, dopo

\edef\xyz{\advance\count@ by 1}
il valore di \count@ sarà immutato: nessuno dei token nel testo di sostituzione è
espandibile e l’assegnazione non viene eseguita. Quella riga è del tutto equivalente a

\def\xyz{\advance\count@ by 1}
Diverso è il caso di

\edef\restoreatcatcode{\catcode‘\@=\the\catcode‘\@ }
perché qui l’unico comando espandibile è \the; se il codice di categoria attuale di @
è 12, questo comando è equivalente a scrivere

\def\restoreatcatcode{\catcode‘\@=12 }
ma darebbe il risultato corretto anche se la categoria di @ fosse diversa.
La stessa idea può essere usata per tenere a mente il valore di un contatore TEX
per poi ripristinarlo al termine dell’esecuzione di certi comandi; se il contatore è
\pippo, possiamo dire

\def\xyz{%
\edef\rememberpippo{\the\pippo}%
...
\pippo=\rememberpippo}
dove supponiamo che il codice sottinteso dai puntini cambi il valore di \pippo. In
questo modo non è necessario racchiudere il codice in un gruppo.
Con \edef possiamo risolvere in modo diverso il problema di reinserire il normale
rientro anche negli ambienti minipage:

\AtBeginDocument{\edef\keepparindent{\the\parindent}}
\newenvironment{minipage*}[2][c]
{\begin{minipage}[#1]{#2}
\setlength{\parindent}{\keepparindent}}
{\end{minipage}}
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Quando comincia il testo del documento, memorizziamo il valore del rientro come
testo di sostituzione di \keepparindent; nell’ambiente minipage* usiamo questa
macro per ristabilire il valore che \minipage ha portato a zero. Se confrontiamo con
la definizione precedente, scopriamo che TEX esegue un’assegnazione in meno a
ogni ambiente minipage*.
In LATEX è disponibile una macro \protected@edef che funziona come \edef,
in linea di principio, ma permette di evitare problemi con i comandi fragili.
Esiste poi la versione globale di \edef che si chiama \xdef, del tutto equivalente
a scrivere \global\edef. Ne vediamo un’applicazione a un problema posto da un
utente che desiderava suddividere la sua bibliografia in sezioni, in un documento di
classe book; questa bibliografia è scritta direttamente nel testo, senza usare B IBTEX, e
il problema consiste nel mantenere la numerazione lungo le sezioni della bibliografia.

\makeatletter
\newcommand{\keep@enumiv}{0}
\newenvironment{bibchapter}
{\chapter*{\bibname}\let\chapter\section}{}
\newenvironment{bibsection}[2]
{\renewcommand{\bibname}{#1}%
\begin{thebibliography}{#2}
\setcounter{enumiv}{\keep@enumiv}}
{\xdef\keep@enumiv{\the\c@enumiv}%
\end{thebibliography}}
\makeatother
La cosa importante da sapere è che l’ambiente thebibliography usa il contatore enumiv per numerare gli elementi della bibliografia e che emette un comando
\chapter*{\bibname}. Perciò per prima cosa inizializziamo un comando per tenere conto del valore di enumiv. Poi definiamo un nuovo ambiente bibchapter per
contenere la bibliografia; il suo unico scopo è di emettere il comando di inizio del
capitolo e di rendere \chapter equivalente a \section. Ciò non avrà influenza sul
resto del documento, perché il comando è dato in un gruppo.
Il successivo ambiente, bibsection, serve per comporre le varie sezioni bibliografiche; i suoi argomenti sono il titolo e il numero di elementi, il quale andrà passato
all’ambiente thebibliography interno per allineare correttamente le etichette. In
questo ambiente ridefiniamo \bibname come il primo argomento, in modo che la
chiamata \chapter*{\bibname} emessa da \thebibliography sia equivalente a
\section*{#1} (dove al posto di #1 c’è proprio il titolo della sezione. A seguire si
comincia l’ambiente thebibliography al quale passiamo il secondo argomento e
impostiamo il valore del contatore enumiv al valore tenuto in memoria. Alla prima
chiamata sarà 0, ma alle successive sarà l’ultimo numero assegnato nella sezione
bibliografica precedente; questo è il compito di

\xdef\keep@enumiv{\the\c@enumiv}
che viene eseguito alla fine dell’ambiente bibsection: occorre una definizione
espansa, in modo da accedere al valore del contatore tramite \the e globale perché
questo comando è dato dentro un ambiente. A questo punto potremo scrivere

\begin{bibchapter}
\begin{bibsection}{Libri}{9}
\bibitem{a} A. U. Tore, Un libro.
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\bibitem{b} S. C. Rittore, Un altro libro.
\end{bibsection}
\begin{bibsection}{Articoli}{9}
\bibitem{c} B. Irra, Un articolo.
\bibitem{d} V. Ino, Un altro articolo.
\end{bibsection}
\end{bibchapter}
* C’è un altro uso molto importante di \edef in connessione con la produzione di indici.
Quando LATEX incontra un comando \chapter ed è stato dato il comando \tableofcontents,
viene scritta una riga sul file .toc, precisamente qualcosa come
\contentsline {chapter}{\numberline {4}Espansione}{85}
Il primo numero, 4, si riferisce al numero del capitolo mentre il secondo, 85, al numero di
pagina in cui il capitolo comincia. Il problema è che TEX esegue queste operazioni di scrittura
solo al momento di comporre la pagina e che il più delle volte è la fine di un capoverso che
causa la composizione di una pagina completata.
Per i capitoli non sarebbe così grave, visto che cominciano sempre a nuova pagina, ma per
unità di sezione di livello più basso il problema è evidente: potrebbe accadere che una sezione
di secondo livello cominci a pagina 5, ma che nella stessa pagina cominci un’altra sezione dello
stesso livello. Quando TEX scrive l’annotazione il numero delle sezioni di secondo livello è già
quello dell’ultima apparsa sulla pagina! Scrivere l’annotazione al momento in cui si incontra il
comando di sezione non risolverebbe, perché TEX potrebbe essere già in un punto che va alla
pagina successiva.
Il trucco è di annotarsi prima il numero di capitolo già espanso e poi usare il meccanismo di
‘scrittura asincrona’ solo per il numero di pagina. La vera procedura usata da LATEX è piuttosto
lunga da descrivere, ci accontenteremo delle linee generali.
L’istruzione di basso livello da considerare e \write che prende due argomenti: il primo è
il nome simbolico del file su cui scrivere, il secondo è ciò che si deve scrivere. Quello che si
deve generare è una lista di token della forma

\write〈file 〉{{〈pre 〉〈exp 〉〈post 〉}{\thepage}}
dove 〈pre 〉 e 〈post 〉 sono liste di token che non ci interessano e invece 〈exp 〉 è il numero del
capitolo già esplicito, cioè l’espansione di \thechapter. Lasciando perdere i dettagli TEXnici,
l’idea è di scrivere

\begingroup
\let\thepage\relax
\edef\reserved@a{%
\write〈file 〉{%
{〈ppre 〉\thechapter〈ppost 〉}{\thepage}%
}}
\reserved@a
\endgroup
in cui 〈ppre 〉 e 〈ppost 〉 indicano i codici opportunamente protetti contro espansioni indesiderate. In questo modo il testo di sostituzione di \reserved@a diventa, assumendo che il
capitolo sia il terzo,

\write〈file 〉{%
{〈pre 〉3〈post 〉}{\thepage}%
}
Infatti \thepage è stato reso temporaneamente equivalente a \relax, quindi è inespandibile
al momento della \edef. L’esecuzione successiva di \reserved@a mette da parte la lista di
token data come secondo argomento di \write; sarà espansa al momento di comporre la
pagina, quando \thepage avrà riassunto il suo significato usuale.
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4.6 \csname
In LATEX uno dei comandi primitivi più usati è \csname e la cosa non dovrebbe
sorprendere, perché questo comando permette di costruirsi facilmente ‘associative
arrays’, secondo la terminologia informatica. Non è qui il luogo per diffondersi su
questo, a noi interessa come usare questo potente comando.
Consideriamo il comando \newcounter{pippo}; questo comando deve definire parecchie cose: prima il contatore TEX associato \c@pippo, poi il comando
\thepippo per la rappresentazione del valore e anche altri comandi, fra cui la lista di
azzeramento.
Il trucco adopera \csname, con definizioni simili a queste:

\expandafter\newcount\csname c@pippo\endcsname
\expandafter\def\csname thepippo\endcsname{\arabic{pippo}}
A parte gli \expandafter dovrebbe essere chiaro lo schema: con \csname possiamo
costruire token complessi con nome che dipende, per esempio, dall’argomento di
una macro. Una definizione naïf di \newcounter potrebbe essere

\def\naifnewcounter#1{%
\expandafter\newcount\csname c@#1\endcsname
\expandafter\def\csname the#1\endcsname{\arabic{pippo}}}
perché il passaggio di argomenti è sempre possibile. Ovviamente non si potrebbe
dire

\def\naifnewcounter#1{%
\newcount\c@#1%
\def\the#1{\arabic{pippo}}}
perché staremmo definendo il contatore \c@ e la macro \the (meglio non provarci,
vista l’importanza di \the), come segue dalle regole di formazione dei token; con
\expandafter possiamo costruire il token complesso tramite \csname prima che
\newcount o \def entrino in azione. Ovviamente la vera definizione di \newcounter
è più complicata, ma l’idea è quella.
Adesso un po’ di teoria: \csname espande tutto ciò che trova fino al corrispondente \endcsname (le chiamate di \csname possono anche essere annidate, non che
si usi molto di frequente); la lista di token che rimane deve essere formata solo da
token semplici, e il codice di categoria sarà irrilevante, in questo contesto. Ovviamente questi token devono prima passare attraverso il meccanismo di lettura, quindi
non è possibile che rimangano token semplici di categoria 0, 9, 14 oppure 15. Se
i caratteri di questa lista sono c 1 c 2 . . . c n , il risultato dell’espansione di \csname è il
token complesso c 1 c 2 . . . c n . Per esempio,

\csname @#ju!;\endcsname
produce il token complesso @#ju!; che non sarebbe possibile scrivere in altro
modo, senza cambiare codici di categoria.
Se questo token complesso ha già un significato, sarà espanso o digerito al modo
usuale; se non ha già un significato, verrà considerato come se fosse \relax. Attenzione: il comando primitivo \relax non è espandibile, sebbene il suo significato sia
nullo e quando è digerito non faccia niente di niente.
Siccome \csname espande ciò che trova fino a \endcsname, è possibile mettere
anche là macro, purché la loro espansione finale sia formata solo da token semplici;
abbiamo già usato questo trucco implicitamente, quando abbiamo scritto
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\setcounter{\@enumctr}{-1}
perché la definizione di \setcounter è, come abbiamo già visto

\def\setcounter#1#2{%
\@ifundefined{c@#1}%
{\@nocounterr{#1}}%
{\global\csname c@#1\endcsname#2\relax}}
e ora possiamo vedere che succede; a parte il controllo se il contatore è definito, la
parte finale diventa

\global\csname c@\@enumctr\endcsname-1
e ora TEX espande \@enumctr, ottenendo uno fra enumi, enumii, enumiii oppure
enumiv; supponiamo sia il primo, l’espansione diventa successivamente

\global\csname c@enumi\endcsname-1
e la lista di token finale è

global

c@enumi

-12 112

che viene digerita così com’è, provocando l’assegnazione del valore −1 al contatore
TEX \c@enumi, come si desiderava. Fra parentesi, \global, secondo la regola generale, espande i token che seguono fino a trovare qualcosa che TEX può interpretare
come un’assegnazione.
* Ecco la definizione di \enumerate, cioè il comando eseguito quando si comincia un
ambiente enumerate:
\def\enumerate{%
\ifnum \@enumdepth >\thr@@\@toodeep\else
\advance\@enumdepth\@ne
\edef\@enumctr{enum\romannumeral\the\@enumdepth}%
\expandafter
\list
\csname label\@enumctr\endcsname
{\usecounter\@enumctr\def\makelabel##1{\hss\llap{##1}}}%
\fi}
Se il valore del contatore TEX di nome \@enumdepth è 4, siamo al livello massimo di annidamento e dunque non sarebbe stato possibile aprire un nuovo ambiente enumerate, quindi
viene emesso il messaggio di errore \@toodeep. Altrimenti si fa scattare (localmente) il contatore e si procede definendo \@enumctr; con \edef in modo che il testo di sostituzione
sia enumi, enumii, enumiii oppure enumiv. In questo modo possiamo riferirci al nome del
contatore LATEX che gestisce la numerazione dell’ambiente al livello in cui siamo senza doverlo conoscere! Basta infatti dare istruzioni come \setcounter{\@enumctr}{2} o simili;
lo si vede bene nel secondo argomento passato a \list, dove l’argomento a \usecounter è
proprio \@enumctr, che fa esattamente ciò che ci serve: il contatore LATEX usato per numerare
gli elementi della lista sarà enumi, enumii, enumiii oppure enumiv.

Spieghiamo ora più formalmente il trucco già usato che impiega

\expandafter\def\csname ...\endcsname{...}
già incontrato più volte. Se dobbiamo definire un token complesso con un nome
non standard o che dipende da una stringa passata come argomento, non possiamo
scrivere

4.6. \csname
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\def\csname z!&$$\endcsname#1{...}
perché questo ridefinirebbe \csname: meglio non farlo. Invece il metodo

\expandafter\def\csname z!&$$\endcsname#1{...}
funziona perfettamente: \expandafter provoca l’espansione di \csname prima che
\def venga preso in considerazione; a quel punto \def trova dopo di sé un token
del tipo giusto (deve essere seguito da un token complesso oppure da un carattere
attivo). In LATEX esistono un paio di abbreviazioni:

\def\@namedef#1{\expandafter\def\csname#1\endcsname}
\def\@nameuse#1{\csname#1\endcsname}
e quindi la costruzione di prima si potrebbe scrivere

\@namedef{z!&$$}#1{...}
La macro \@namedef va seguita dal suo argomento, cioè il nome del token che si
vuole definire, e poi dalla lista di parametri, eventualmente con delimitatori degli
argomenti e dal testo di sostituzione, esattamente come \def. Per una definizione
globale si può scrivere \global\@namedef e per usare la macro appena definita basta
scrivere \@nameuse{z!&$$}, ovviamente in un contesto in cui @ abbia categoria 11.
Vediamo un esempio in cui si usa \protected@edef insieme a \csname. Supponiamo di voler scrivere alcuni teoremi numerandoli come “Teorema 2A” e “Teorema 2B”, supponendo che ci sia un teorema precedente. La soluzione prende spunto
dall’ambiente subequations del pacchetto amsmath: inseriremo la parte dove si
deve modificare la numerazione in un ambiente subnumber.

\newtheorem{thm}{Teorema}
\newcounter{parentenv}
\newenvironment{subnumber}[1]
{\refstepcounter{#1}%
\protected@edef\theparentenv{\csname the#1\endcsname}%
\setcounter{parentenv}{\value{#1}}%
\setcounter{#1}{0}%
\@namedef{the#1}{\theparentenv\Alph{#1}}%
\def\keep@argument{#1}}
{\setcounter{\keep@argument}{\value{parentenv}}}
L’uso sarà nella seguente forma:

\begin{thm}...\end{thm}
\begin{subnumber}{thm}
\begin{thm}...\end{thm}
\begin{thm}...\end{thm}
\end{subnumber}{thm}
\begin{thm}...\end{thm}
e i teoremi saranno numerati 1, 2A, 2B e 3. Lo stesso ambiente può essere usato anche
con altri contatori.
La prima cosa che succede è di far scattare il contatore principale, in modo
da poter scrivere subito dopo \begin{subnumber}{thm} una \label globale per
i ‘sottoteoremi’. Diamo ora una definizione ‘espansa’ a \theparentenv usando
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la rappresentazione del contatore principale, nell’esempio sarà usato \thethm. Il
contatore ausiliario viene impostato allo stesso valore, mentre quello principale viene
riportato a zero. Ora definiamo una nuova rappresentazione di questo contatore,
nella forma ‘2A’ e ci teniamo in mente il nome del contatore principale, perché
dovremo usarlo nella parte finale dell’ambiente, dove lo reimpostiamo al valore
giusto.
L’uso di \protected@edef è consigliabile perché la rappresentazione del contatore (cioè la definizione di \the〈contatore 〉) potrebbe usare comandi fragili.

4.7 Manipolazione di liste
Il codice che ci proponiamo di scrivere manipola semplici liste di token non espandibili separati da virgole, per esempio stringhe di caratteri alfabetici. Ogni lista avrà
un nome, cioè una stringa qualsiasi, e definiremo comandi per (1) aggiungere un
elemento in coda alla lista, (2) aggiungere un elemento in cima alla lista, (3) estrarre
l’elemento di posto i , (4) estrarre l’ultimo elemento. L’estrazione non sarà distruttiva,
occorre un po’ di lavoro in più per eliminare un elemento.

\providecommand\@nameedef[1]{%
\expandafter\edef\csname #1\endcsname}
\newif\if@emptylist
\def\check@emptylist#1{\@emptylistfalse
\edef\next{\@nameuse{list@#1}}%
\ifx\next\@empty\@emptylisttrue\fi}
\def\@listcomma{\if@emptylist\else,\fi}
\newcommand\buildlist[2]{%
\@ifundefined{list@#1}
{\@namedef{list@#1}{#2}}
{\@exlisterr}}
\newcommand\rebuildlist[2]{%
\@ifundefined{list@#1}
{\@nonexlisterr}
{\@namedef{list@#1}{#2}}}
\newcommand\appendtolist[2]{%
\@ifundefined{list@#1}
{\@nonexlisterr}
{\check@emptylist{#1}%
\@nameedef{list@#1}{\@nameuse{list@#1}\@listcomma #2}}}
\newcommand\prependtolist[2]{%
\@ifundefined{list@#1}
{\@nonexlisterr}
{\check@emptylist{#1}%
\@nameedef{list@#1}{#2\@listcomma\@nameuse{list@#1}}}}
\newcommand\extract[2]{{%
\@ifundefined{list@#1}
{\@nonexlisterr}
{\count@\z@
\edef\temp@list{\@nameuse{list@#1}}%
\@for\next:=\temp@list\do
{\advance\count@\@ne\ifnum#2=\count@
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\expandafter\ignorespaces\next\unskip\fi}}%
}}
\newcommand\@listlength[1]{{%
\@ifundefined{list@#1}
{\@nonexlisterr}
{\count@\z@
\edef\temp@list{\@nameuse{list@#1}}%
\@for\next:=\temp@list\do
{\advance\count@\@ne}%
\xdef\temp@listlength{\the\count@}}%
}}
\newcommand\extractlast[1]{%
\@listlength{#1}\extract{#1}{\temp@listlength}}
La macro \@nameedef è l’analogo di \@namedef, ma con testo di definizione espanso;
usiamo \providecommand perché qualche pacchetto potrebbe averla definita ed è
assai probabile che voglia dire ciò che desideriamo, ammettendo che l’autore sia
un programmatore rispettoso delle convenzioni. La successiva, \buildlist, è la
principale: il suo primo argomento è il nome della lista, il secondo la lista stessa. La
lista non deve essere già definita; se ne vogliamo sostituire una con un’altra, possiamo
usare \rebuildlist.
I due comandi successivi, \appendtolist e \prependtolist prendono come
argomento un nome di lista e una stringa che porranno all’ultimo o al primo posto rispettivamente. A \extract diamo come argomento un nome di lista e un intero non
negativo, l’espansione sarà l’elemento della lista al posto indicato; l’ultimo comando
\extractlast usa il comando interno \@listlength e \extract in modo ovvio.
Ora analizziamo le varie macro con qualche esempio:

\buildlist{mylist}{aaa,bbb,ccc}
semplicemente esegue una definizione equivalente a

\def\list@mylist{aaa,bbb,ccc}
Ogni lista ha un ‘nome esterno’, in questo caso mylist, e un nome interno, cioè

\list@mylist.
Se scriviamo \appendtolist{mylist}{fff}, l’espansione è

\@nameedef{list@mylist}{\@nameuse{list@mylist},fff}
che è equivalente a

\edef\list@mylist{\list@mylist,fff}
Si è definita \list@mylist in termini di sé stessa, apparentemente; ma \edef fa
sì che nel testo di sostituzione compaia l’espansione di \list@mylist; con i dati
precedenti questo equivale a

\def\list@mylist{aaa,bbb,ccc,fff}
che è esattamente ciò che volevamo. Analogamente funziona \prependtolist,
cambiando l’ordine. Se la lista mylist fosse vuota, la virgola non viene aggiunta;
questo si ottiene paragonando l’espansione della lista con \@empty, la virgola si
aggiunge in base al valore di verità del condizionale \if@emptylist.
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Il calcolo del numero di elementi e l’estrazione di un elemento hanno qualcosa
in comune: in entrambe le macro si usa \@for. Poniamo in \temp@list una copia
della lista, in modo da non dover usare troppi \expandafter ed eseguiamo il ciclo
\@for. Per il calcolo del numero di elementi abbiamo già indicato come si fa; per
l’estrazione confrontiamo il valore del contatore, incrementato di uno a ogni passo,
con il numero richiesto; se si è al numero giusto, viene espanso \next, che produce
l’elemento della lista, preceduto da \ignorespaces e seguito da \unskip per evitare
spazi spuri nell’output.
Si noti che le nostre manipolazioni permettono solo di stampare gli elementi della
lista, non di passarli ad altre macro come argomenti, ma per gli scopi di chi aveva
chiesto le macro ciò era sufficiente. Mancano le definizioni di \@nonexlisterr e
\@exlisterr che devono produrre messaggi di errore, si lasciano per esercizio.

4.8 \DeclareRobustCommand
L’espansione di token non è sempre desiderabile, soprattutto in relazione alla scrittura su file esterni, ma non solo. Non entriamo nei dettagli del procedimento, basti
sapere che TEX espande i token dati come argomento a \write nel momento della scrittura sul file ausiliario; ma non è il solo problema. Si pensi a \cite, la cui
definizione è, sostanzialmente,

\@ifnextchar[{\@tempswatrue\@citex}{\@tempswafalse\@citex[]}
Scrivere questa espansione sul file ausiliario sarebbe disastroso. LATEX risolve il
problema dichiarando i comandi di questo tipo come robusti e la vera definizione di
\cite è

\DeclareRobustCommand\cite{%
\@ifnextchar [{\@tempswatrue\@citex}
{\@tempswafalse\@citex[]}}
La definizione è, in realtà, dei due token cite e cite␣ tramite l’equivalente di

\edef\cite{%
␣␣\expandafter\noexpand\expandafter\protect
␣␣\expandafter\noexpand\csname␣cite␣\endcsname}
\@namedef{cite␣}{...}
dove i puntini stanno per il testo di sostituzione scritto prima. Gli \expandafter
servono per avere proprio il token cite␣ : il primo espande il secondo che espande
il terzo che espande \csname; dopo questa espansione la lista di token è

noexpand

protect

noexpand

cite␣

e, in definitiva, il testo di sostituzione di \cite diventa ‘ protect cite␣ ’ (scritto
così per mostrare meglio lo spazio nel nome). Quando TEX sta leggendo il documento,
il significato di \protect è, essenzialmente, \relax. Quando invece sta scrivendo
su un file, TEX definisce \protect come equivalente a \noexpand; perciò sul file
ausiliario verrà scritto \cite␣ (il nome del comando ha uno spazio in fondo, lo si
ricordi), ma quando il file ausiliario verrà letto, questo spazio sarà ininfluente.
Va certamente preferito \DeclareRobustCommand quando il comando da definire comincia con un condizionale ed è possibile che il comando sia impiegato in
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Tabella 4.3: Lista dei comandi definiti con \DeclareRobustCommand

\$
\,
\{
\}
\\
\_
\GenericError
\GenericInfo
\GenericWarning
\LaTeXe
\LaTeX
\MakeLowercase
\MakeUppercase
\P
\S
\bfseries

\cite
\copyright
\dag
\ddag
\dots
\em
\ensuremath
\fontencoding
\fontfamily
\fontseries
\fontshape
\fontsize
\hspace
\itshape
\linespread
\mathversion

\mdseries
\newline
\nobreakdashes
\nobreakspace
\normalfont
\pounds
\rmfamily
\scshape
\selectfont
\sffamily
\slshape
\sqrt
\textsuperscript
\ttfamily
\upshape
\vspace

contesti dove la fragilità è dannosa. Non si concluda da questo che basti definire
robusti tutti i comandi per non correre rischi: non è così e \DeclareRobustCommand
va usato con molta moderazione. Nella tabella 4.3 c’è la lista dei comandi definiti in
questo modo nel nucleo di LATEX.
Sono robusti anche i comandi definiti tramite \DeclareTextFontCommand, nel
nucleo di LATEX sono \emph e tutti quelli del tipo \text?? come \textrm, \textup
e così via. Il pacchetto fixltx2e definisce come robusti anche i comandi

\( \) \[ \] \makebox \savebox \framebox \parbox \rule
\raisebox
oltre a definire \textsubscript in modo analogo a \textsuperscript. Inoltre
mette a disposizione il comando \MakeRobust che prende come argomento una
macro da ‘irrobustire’.

4.9 Curiosità su \expandafter
In molte situazioni si usa rendere un token equivalente a un altro, per vari motivi. Ma
se il secondo token va scritto con \csname siamo un po’ nei pasticci; supponiamo di
essere dentro una complicata definizione dipendente da un parametro:

\let\next=\csname abc@#1\endcsname
non può funzionare, perché rende \next equivalente a \csname, lasciando un
\endcsname non bilanciato. Risolviamo la faccenda prima di tutto eliminando
l’uguale, che è opzionale, e introducendo alcuni \expandafter:

\expandafter\let\expandafter\next\csname abc@#1\endcsname
Basta ricordare come agisce \expandafter per verificare che l’azione eseguita è
quella corretta. Se dobbiamo fare il viceversa, la soluzione è ancora più semplice:

\expandafter\let\csname abc@#1\endcsname\next
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Ma se entrambi i token dovessero essere scritti con \csname, che si può fare? Impossibile tenere il conto degli \expandafter necessari già nei casi minimi. Si può usare
un approccio indiretto:

\expandafter\let\expandafter\next\csname abc@#1\endcsname
\expandafter\let\csname xyz@#1\endcsname\next
rende il token xyz@#1 equivalente a abc@#1 (dove naturalmente #1 sarà sostituito
con l’argomento dato). Ma c’è una soluzione più elegante:

\expandafter\let
\csname xyz@#1\expandafter\endcsname
\csname abc@#1\endcsname
che merita un commento. Il primo \expandafter causa l’espansione di \csname
il quale provoca l’espansione di tutto ciò che trova fino al comando \endcsname
corrispondente: fra i token che espande c’è anche il secondo \expandafter che
realizza ciò che ci serve e alla fine la lista di token è

let

xyz@#1

abc@#1

che ha la forma corretta per la ‘digestione’. Al posto di #1 ci sarà, ovviamente,
l’argomento al comando che stiamo definendo.
Non dovrebbe essere difficile adesso capire l’espansione di

\expandafter\expandafter\expandafter
\aaa
\expandafter
\bbb
\ccc
dove \aaa, \bbb e \ccc sono tre macro qualsiasi senza argomenti, di cui indichiamo
l’espansione con 〈aaa 〉, 〈bbb 〉 e 〈ccc 〉 rispettivamente. Il primo passo consiste nel
seguire l’\expandafter iniziale (sono sottolineati i token che vengono coinvolti in
ciascun passo e le righe rappresentano le espansioni successive):

\expandafter \expandafter \expandafter \aaa \expandafter \bbb \ccc
\expandafter \aaa \bbb 〈ccc 〉
\aaa 〈bbb 〉 〈ccc 〉
〈aaa 〉 〈bbb 〉 〈ccc 〉
e solo a questo punto entrerà in azione il resto dell’espansione, che ovviamente
dipenderà da 〈aaa 〉. Si noti che \expandafter esegue l’espansione al primo livello,
non ‘fino in fondo’, raccogliendo e usando gli argomenti necessari per questa prima
espansione.
In questo modo abbiamo espanso prima \ccc, poi \bbb e per ultimo \aaa. Se
dovessimo rovesciare l’ordine di espansione di quattro token sarebbero necessari
sette \expandafter davanti al primo, tre davanti al secondo e uno davanti al terzo; in
generale, se dovessimo rovesciare l’ordine di espansione di n token, occorrerebbero
2n−1 −1 \expandafter davanti al primo, 2n−2 −1 davanti al secondo e così via: 2n−i −1
davanti all’i -esimo token. Va da sé che casi con più di tre token sono ingestibili.
Un problema che viene analizzato nel TEXbook è di scrivere una macro che, dato
un intero non negativo n, ne definisca un’altra il cui testo di sostituzione consista di
esattamente n asterischi. Una soluzione non descritta nel TEXbook è la seguente:
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\def\defasts#1#2{%
\edef#1{%
\expandafter\@defasts\romannumeral \number\number#2 000@}}
\def\@defasts#1{%
\ifx @#1%
\else
*\expandafter\@defasts
\fi
}
Il primo argomento di \defasts è la macro che vogliamo definire, il secondo l’intero,
che può anche essere un registro. Vediamo che succede con \defasts\asts{2}.
L’espansione di primo livello di \romannumeral richiede la ricerca del numero che
segue, quindi dentro \edef viene espanso \number; di nuovo ciò richiede la conoscenza del numero che segue e viene espanso \number che trova dopo di sé il 2 e lo
spazio viene ignorato; rientra in azione il primo \number che ora trova 2000 seguito
da @ che non è espandibile. Perciò ora dentro \edef c’è

\@defasts mm@
ma \edef non si accontenta: vuole l’espansione completa fino a una lista di token
non più espandibili. Quindi entra in azione \@defasts che ha un argomento; se
l’argomento è @ non succede nulla, se è qualsiasi altra cosa (ma sarà certamente m12 ,
per via dei tre zeri che moltiplicano il numero #2 per 1000) produce un asterisco e
richiama sé stessa.
Il risultato di \romannumeral\number\numbern 000@ è sempre una successione di n caratteri ‘m12 ’. Possiamo controllare l’esattezza di quanto detto con un paio di
esempi; il comando primitivo \meaning stampa il significato del token che segue.

\def\look#1{Il valore di \string#1 è
‘‘\texttt{\meaning#1}’’}
\defasts\xyz{3}\look\xyz
Il valore di \xyz è “macro:->***”
\count255=12 \defasts\xyz{\count255}\look\xyz
Il valore di \xyz è “macro:->************”
\count255=5 \defasts\xyz{\count255 }\look\xyz
Il valore di \xyz è “macro:->*****”
Si sarebbe potuto cominciare la definizione di \defasts con

\astcount=#2\relax\multiply\astcount\@m
dopo aver allocato il contatore \astcount, ma sarebbe stato del tutto inutile e inoltre
l’assegnazione non si può eseguire all’interno di \edef. Ultimo dettaglio: il doppio
\number è necessario perché con uno solo l’ultimo esempio darebbe un risultato
scorretto.

4.10 Gli argomenti delle primitive di TEX e l’espansione
Il TEXbook specifica con grande dettaglio la grammatica e la sintassi del linguaggio,
non è il caso qui di ripetere quanto Knuth dice già molto bene. Cercheremo solo di
dare un riassunto, a volte non completo, delle regole principali.
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Alcune primitive non hanno argomenti e per queste non c’è nulla da dire: per
esempio \par e \relax. Quelle che hanno un argomento lo richiedono in forma di
lista di token tra graffe oppure ‘libero’. Un esempio del primo tipo è \hbox, uno del
secondo è \number.
Ogni primitiva che abbia argomenti espande i token che la seguono fino a che
trova qualcosa che abbia senso secondo la grammatica di TEX. Per esempio, il comando \hbox può essere seguito da una specificazione come to 15pt, più in generale
to〈dimensione 〉, oppure da spread〈dimensione 〉. Perciò le seguenti chiamate sono
corrette:

\def\spec{to 15pt}
\def\boxcontents{{a\hfil b}}
\hbox\spec{a\hfil b}\qquad
\hbox to 15pt\boxcontents\qquad
\hbox\spec\boxcontents
come vediamo espandendo gli esempi:
a b

a b

a b

Si noti però che \boxcontents è stato definito con un paio supplementare di graffe,
senza le quali l’espansione di \hbox\boxcontents sarebbe stata \hbox a\hfil b
che è codice scorretto e provocherebbe un messaggio di errore. Sebbene \hbox
di per sé sia non espandibile, provoca l’espansione di ciò che segue; se trova una
specificazione la adotta e poi continua a cercare una graffa aperta espandendo,
quando possibile; se alla fine non la trova, TEX emette il messaggio di errore.
Un altro caso simile è quello di \uppercase e \lowercase; entrambe chiedono
un argomento tra graffe e quindi espandono i token seguenti fino a trovare qualcosa
che possano interpretare come una graffa aperta; questo è il trucco che fa funzionare

\uppercase\expandafter{\romannumeral 56}
per ottenere la rappresentazione del numero in cifre romane maiuscole: il token

\expandafter non è una graffa aperta, quindi TEX lo espande e ciò provoca l’espansione di \romannumeral; una volta eseguito questo passo, dopo \uppercase rimane
la graffa aperta richiesta.
* La graffa aperta dopo \uppercase può essere implicita, ma quella che termina l’argomento deve essere esplicita. Succede in tutti i casi in cui TEX assorbe token da usare in seguito, quindi anche con \lowercase, \unexpanded, \scantokens, \hyphenation, \message,
\errmessage, \write, \special, \mark, \discretionary e le assegnazioni ai registri \toks.
Non accade invece per i comandi primitivi di costruzione di box come \hbox, \vbox, \vtop,
\vcenter, \halign e \valign. Le graffe attorno al testo di sostituzione in una definizione
(\def, \gdef, \edef e \xdef) devono essere entrambe esplicite.

Delle primitive con argomento ‘libero’ abbiamo già parlato più volte. Più o
meno si comportano allo stesso modo anche le assegnazioni di valori (non come
le definizioni, però). Siccome dopo \count255= ci deve essere un 〈numero 〉, TEX
espande fino a che trova qualsiasi cosa possa interpretare come numero. Per esempio,
sia in Plain che in LATEX si trovano le definizioni

\def\lq{‘}\def\rq{’}
che permettono di accedere all’apostrofo rovescio e a quello dritto anche a chi non
abbia quei caratteri sulla tastiera. Ma possiamo usare \lq anche per scrivere
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\count255=\lq A
che sarebbe del tutto equivalente a \count255=‘A e assegnerebbe al contatore il
valore 65. Non sarebbe stato lo stesso con

\let\LQ=‘ \count255=\LQ A
che risulterebbe in un errore, perché \LQ non è espandibile.
Al contrario, \def potrebbe essere seguita da qualsiasi token:

\def\abc\expandafter{\number‘A}
è una definizione perfettamente lecita, ma non aspettiamoci che \expandafter
espanda \number. Secondo le regole sulla delimitazione degli argomenti, il token
\abc dovrà essere seguito da \expandafter e TEX sostituirà \number‘A ai due token
\abc\expandafter. Possiamo invece fare in modo che il testo di sostituzione di
\abc sia 65 con una delle due dichiarazioni seguenti:

\expandafter\def\expandafter\abc\expandafter{\number‘A}
\edef\abc{\number‘A}
ed è evidente quale sia la migliore. Ma vale la pena dare un’occhiata alla prima per
capire come funziona.

Capitolo 5

Registri per token
Esiste una categoria di registri che finora non abbiamo considerato. Non dovrebbe essere sorprendente che, siccome TEX lavora con liste di token, ci siano anche
registri per questo tipo di oggetti. L’allocazione è simile a quella per gli altri tipi: il
comando interno è \toksdef e i registri si chiamano da \toks0 a \toks255. Ovviamente è prevista la macro \newtoks che associa un registro a un nome, in modo
del tutto analogo ai registri \count, \dimen e \skip. Anche qui i registri \toks@ e
quelli da \toks1 a \toks9 sono liberi per l’uso temporaneo e così per \toks255; il
nome \toks@ è un alias per \toks0. I registri numero 1, 3, 5, 7 e 9 vanno usati per
assegnazioni globali, gli altri per assegnazioni locali.

5.1 Generalità
Supponiamo di aver allocato un registro \toks di nome \pippo. Possiamo assegnare
un valore scrivendo

\pippo={〈token 〉}
dove le graffe devono essere esplicite (quella aperta, in realtà, può essere implicita) e
〈token 〉 è una lista di token nella quale le graffe esplicite devono essere bilanciate. Il
segno = è come al solito opzionale. Se \pluto è un altro registro token, è possibile
anche dire \pippo=\pluto per copiare il contenuto del secondo nel primo. Tutte
queste sono assegnazioni.
* La graffa di apertura può essere implicita, ma è un dettaglio quasi irrilevante. Un’assegnazione come \toks0=\bgroup a\egroup è incompleta e TEX arriverebbe probabilmente alla fine del file cercando la graffa chiusa che la termina. Sarebbe lecito invece \toks0=\bgroup a},
ma non risultano casi in cui ciò sia davvero utile.

Non si ha alcuna espansione durante l’assegnazione, a meno che non si sia usato

\expandafter fuori dalle graffe per provocarla. Vedremo presto l’utilità di questa
tecnica.
Sebbene i registri \toks permettano molti trucchi difficili da ottenere in altro modo, LATEX ne fa poco uso; vedremo però che è molto conveniente avere a disposizione
gli elementi per maneggiare questi registri.
Si ottiene il contenuto di un registro \toks precendendone il nome con \the:
questo ‘libera’ la lista di token e da lì parte l’espansione al modo usuale; il contenuto
del registro rimane invariato. C’è a questo riguardo una particolarità molto rilevante:
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\the〈registro token 〉 all’interno di una \edef o \xdef provoca solo la
liberazione della lista di token all’interno che non verrà più espansa se
non al momento dell’uso della macro definita.
Così, dopo \pippo={\section[abc]}, se diciamo

\edef\asection{\the\pippo{Abcd efgh}}
il testo di sostituzione di \asection sarà

\section[abc]{Abcd efgh}
cioè \section non verrà più espansa da \edef. L’uso principale di questa tecnica è
per aggiungere codice a una macro (senza argomenti):

\def\abc{abcd efgh}
\toks0=\expandafter{\abc ijkl}
\edef\abc{\the\toks0}
corrisponde esattamente a definire \def\abc{abcd efghijkl}. LATEX mette a
disposizione una macro che fa proprio questo:

\def\abc{abcd efgh}
\g@addto@macro\abc{ijkl}
è equivalente al codice scritto sopra, con l’unica differenza che questa ‘aggiunta’ al
testo di sostituzione è globale. Questa è la definizione di LATEX:

\newcommand\g@addto@macro[2]{%
\begingroup
\toks@\expandafter{#1#2}%
\xdef#1{\the\toks@}%
\endgroup}
Il gruppo è inserito per evitare problemi con il registro \toks@ che potrebbe essere
usato da una macro che chiami \g@addto@macro.
Un primo esempio d’uso di questa macro è per risolvere il problema di scrivere
il contenuto dell’ambiente verbatim in corpo minore. L’ambiente scrive il suo
contenuto usando un font a cui ci si può riferire con \verbatim@font, ma lo stesso
font è usato per comporre ciò che si scrive ‘in corpo’ con \verb, quindi non è il caso
di modificarlo. Analizzando la definizione di \verbatim, responsabile di ciò che
accade all’inizio dell’ambiente verbatim, vediamo che la sua definizione è

\def\verbatim{\@verbatim \frenchspacing
\@vobeyspaces \@xverbatim}
e ci viene l’idea di vedere che cosa fa \@verbatim:

\def\@verbatim{\trivlist \item\relax
\if@minipage\else\vskip\parskip\fi
...
\let\do\@makeother \dospecials
\obeylines \verbatim@font \@noligs
\hyphenchar\font\m@ne
\everypar \expandafter{\the\everypar \unpenalty}%
}
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Insomma, esegue parecchi compiti amministrativi, ma nulla di speciale. Perciò il
‘semplice’ incantesimo

\makeatletter
\g@addto@macro\@verbatim\small
\makeatother
porta al risultato che si desiderava.
La magia non funziona per tutte le macro, perché è limitata alle sole macro
senza argomenti. Possiamo definire l’analoga \g@laddtomacro per aggiungere token
davanti al testo di sostituzione e non dopo, come quella descritta primaf:

\newcommand\g@laddto@macro[2]{% #1=macro, #2=token list
\begingroup
\toks@={#2}%
\toks@=\expandafter{\the\expandafter\toks@#1}%
\xdef#1{\the\toks@}%
\endgroup}
L’idea è simile a quella precedente, ma con una magia di livello superiore. Nel caso precedente la macro da modificare stava subito dopo la graffa di apertura e un
\expandafter prima della graffa ne causava l’espansione al suo testo di sostituzione.
Qui abbiamo un problema, perché non sappiamo di quanti token sia composto il
secondo argomento e non ci va di limitarci ad aggiungerne uno solo. Perciò memorizziamo il secondo argomento nel registro temporaneo \toks@ che poi useremo
ancora.
Il primo \expandafter causa l’espansione di \the che deve avere dopo di sé
qualcosa di adatto e quindi espande ciò che segue, cioè il secondo \expandafter
che espande il token che sta dopo il \toks@ interno, cioè proprio la macro data come
primo argomento; ora la lista interna è

\toks@={\the\toks@〈codice 〉}
dove 〈codice 〉 è il testo di sostituzione del primo argomento, ma \the deve ancora
completare la sua espansione e quindi ci ritroviamo

\toks@={〈lista 〉〈codice 〉}
dove 〈lista 〉 è il secondo argomento e questo termina l’assegnazione del nuovo valore
a \toks@. Per finire, come prima, \xdef#1{\the\toks@} ridefinisce la macro data
come primo argomento. Si noti che l’assegnazione allo stesso registro è possibile
perché TEX costruisce la lista di token da assegnare al registro prima di eseguire
l’assegnazione stessa.
Un esempio di uso di questa nuova macro è per ridefinire \cleardoublepage
in modo che la pagina aggiunta sia completamente bianca, usando il pacchetto
afterpage:

\usepackage{afterpage}
\g@laddto@macro\cleardoublepage
{\afterpage{\thispagestyle{empty}}}
Se per caso la pagina bianca non dovesse essere aggiunta, la dichiarazione di stile
di pagina vuoto sarebbe annullata da quella di stile di pagina ‘plain’ emessa dal
comando \chapter o da \part.
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5.2 Maneggiare registri token
Il principale vantaggio di inserire liste di token in registri \toks è che fino a quando
non vengono ‘liberate’ non sono soggette all’espansione e le possiamo modificare in
modo abbastanza agevole. Le prime due tecniche sono molto simili a quanto visto a
proposito del testo di sostituzione di una macro. Se dobbiamo aggiungere token alla
fine di una lista data, contenuta in un registro token, la tecnica è semplice:

\newcommand\toksappend[2]{#1=\expandafter{\the#1#2}}
dove come primo argomento diamo il nome del registro e come secondo la lista di
token da aggiungere, per esempio

\toksappend{\pippo}{aa\relax\xyz}
Si deve fare molta attenzione a quello che mettiamo nel secondo argomento se il
primo è un registro esplicito (temporaneo, per esempio); infatti con

\toksappend{\toks0}{1 b}
otterremmo come espansione

\toks0=\expandafter{\the\toks01 b}
e quindi ne risulterebbe la lista contenuta nel registro \toks1, non proprio quello
che vogliamo! Per TEX, 01 è un 〈numero 〉 e vale 1. In questo caso si scriva uno fra

\toksappend{\toks0}{ 1 b} \toksappend{\toks0 }{1 b}
perché lo spazio dopo lo zero sarà ignorato, dato che segue una costante richiesta
dalla sintassi. Non c’è pericolo di un circolo vizioso, perché \the\toks0 o, in generale, \the〈registro token 〉 viene valutato prima che sia eseguita l’assegnazione effettiva,
come già osservato.
* In LATEX c’è già \toksappend e si chiama \addto@hook, con la stessa definizione. Si
potrebbe curare il problema della non arbitrarietà degli argomenti definendo
\newcommand\addto@hook#1#2{%
\toks@=#1%
#1=\expandafter{\the\toks@#2}}
ma non vale la pena di prendere precauzioni che possono servire solo in casi veramente
eccezionali. Se per caso si desse come primo argomento proprio \toks@ l’assegnazione sulla
seconda riga non farebbe nulla di pericoloso.

Se dobbiamo aggiungere una lista di token davanti al contenuto di un registro
possiamo usare ancora una strategia simile a quella per \g@laddto@macro:

\newcommand\toksprepend[2]{%
\toks@={#2}\@temptokena={#3}%
#1=\expandafter{\the\expandafter\toks@\the#1}}
dove il primo argomento è un registro che non sia \toks@ e il secondo è la lista di
token da aggiungere.
Se vogliamo concatenare due registri token, possiamo fare in modo analogo:

\newcommand\concatenate[3]{%
\toks@=#2\@temptokena=#3%
#1=\expandafter{\the\expandafter\toks@\the\@temptokena}}
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(adoperiamo qui il registro \toks temporaneo \@temptokena allocato dal nucleo
di LATEX). I tre argomenti devono essere nomi di registri token (esclusi \toks@ e
\@temptokena), come primo possiamo anche usare uno degli altri due; vediamo l’espansione di \concatenate{\pippo}{\pippo}{\pluto} supponendo che \pippo
e \pluto siano due registri \toks:

\pippo=\expandafter{\the\expandafter\toks@\the\@temptokena}
e, come già visto in un caso analogo, l’\expandafter esterno causa l’espansione
di \the che provoca quella dell’\expandafter interno e tutto torna: viene espanso
\the\pluto al suo contenuto, poi viene espanso \the\pippo al suo contenuto e la
lista risultante viene assegnata al registro \pippo. I registri temporanei sono stati
caricati con copie del contenuto di \pippo e \pluto; in questo modo funziona anche

\concatenate{\pippo}{\toks255}{\pluto}
Vediamo un esempio di uso di queste tecniche. Vogliamo costruire una lista di
nomi dei quali non si conosce a priori il numero; ciascuno di questi nomi sarà inserito
dall’utente come argomento del comando \Relatore e alla fine la lista dovrà essere
composta come tabella tramite il comando \put@adv@list.

\def\put@adv@list{%
\begin{tabular}{l}
\textbf{Relator\ifnum\adv@count>1 e\else i\fi}\\[3pt]
\the\adv@toks
\end{tabular}}
\newcount\adv@count
\newtoks\adv@toks
\newcommand{\Relatore}[1]{%
\adv@toks=\expandafter{\the\adv@toks#1\\}%
\advance\adv@count\@ne}
Questi comandi andranno nel file .sty che definisce il frontespizio nel quale comparirà la lista dei relatori. Non c’è bisogno di azzerare il registro \toks e il contatore,
perché questa costruzione si userà una volta sola; all’utente finale resta solo da
elencare i suoi relatori nell’ordine in cui desidera che compaiano:

\Relatore{Albert Einstein}
\Relatore{Niels Bohr}
\Relatore{Enrico Fermi}
Il pacchetto poi emetterà il comando \put@adv@list al momento giusto, quando i
comandi saranno già stati letti. Si sarebbe potuta usare la macro \toksappend, ma
la tecnica è così semplice che non vale la pena di definire una macro apposita.
La macro non è perfetta, perché rimane un \\ alla fine, ma non è poi così grave.
Lo si potrebbe correggere, se proprio lo si ritenesse necessario con \test@forend
definito come

\def\test@forend{\@ifnextchar\end{}{\\}}
Usiamo qui un’altra volta il fatto che \@ifnextchar guarda qual è il token che segue,
che può anche non essere un carattere. Se il relatore in questione non è l’ultimo, il
token successivo sarà parte del suo nome; altrimenti il token successivo sarà \end
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che, ricordiamo, non viene tolto dalla lista di token in conseguenza dell’espansione
di \@ifnextchar.
In altri casi occorre dare una struttura più complessa ai token che inseriamo
progressivamente nel registro. Supponiamo che l’autore annoti nel suo documento
certi appunti e che voglia poi stamparli alla fine; possiamo pensare ad annotazioni di
modifiche, con la data, il numero di versione, lo stato, un commento e il responsabile.
È ragionevole un modo di annotare del tipo

\addlogentry{30/06/2006}{0.1}{pre}{C1}{Giovanni Episcopo}
Ora vogliamo definire \addlogentry in modo che con \printlogtable si stampi
l’intera lista limitandola a data e autore, oppure

\printlogtablex{author}{comment}{version}{}{}
\printlogtablex{date}{author}{comment}{status}{version}
dove come argomenti inseriamo i nomi dei campi che vogliamo stampare, scelti fra i
cinque possibili, in ordine qualsiasi, lasciando eventualmente campi vuoti alla fine.
Prevediamo anche un argomento opzionale, il preambolo di tabella, dando come
usuale lllll, ma con la possibilità di scrivere

\printlogtablex[clr]{author}{version}{date}{}{}
Per risolvere il problema possiamo decidere di inserire i cinque campi come argomenti ad altrettante macro, delimitando ciascun gruppo di dati con i token \rt@entry
e \rt@endentry. Potremo quindi eseguire la lista di token che abbiamo ottenuto
dando significati diversi ai due delimitatori e alle cinque macro.

\newtoks\rt@toks
\newcommand{\addlogentry}[5]{%
\rt@toks=\expandafter{\the\rt@toks
\rt@entry\rt@date{#1}\rt@ver{#2}\rt@status{#3}
\rt@comment{#4}\rt@author{#5}\rt@endentry}
}
La scelta del prefisso rt è del tutto arbitraria, ovviamente. Allochiamo un registro e
poi definiamo come previsto la macro \addlogentry.

\def\printlogtable{%
\begingroup
\let\rt@entry\relax
\def\rt@date##1{##1&}%
\let\rt@ver\@gobble
\let\rt@status\@gobble
\let\rt@comment\@gobble
\def\rt@author##1{##1}%
\def\rt@endentry{\\}
\begin{tabular}{ll}
\toprule
\multicolumn{2}{c}{Elenco delle modifiche}\\
\the\rt@toks
\bottomrule
\end{tabular}%
\endgroup}
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In un gruppo diamo significati opportuni alle macro: rendiamo quelle che contengono dati inutili equivalenti a \@gobble. Il campo data verrà prodotto insieme al
delimitatore di colonna &, il delimitatore di destra diventa il fine riga (si notino i
comandi di booktabs per migliorare la tabella).
Ora veniamo alla parte meno facile. Definiremo \printlogtablex con il compito di valutare l’argomento opzionale e di chiamare poi la macro responsabile per il
resto.

\newcommand\printlogtablex[1][lllll]{%
\def\rt@logtablepreamble{#1}\rt@printlogtablex}
\def\rt@printlogtablex#1#2#3#4#5{%
\begingroup
\let\rt@entry\relax
\def\rt@date##1{\gdef\rt@idate{##1}}%
\def\rt@ver##1{\gdef\rt@iver{##1}}%
\def\rt@status##1{\gdef\rt@istatus{##1}}%
\def\rt@comment##1{\gdef\rt@icomment{##1}}%
\def\rt@author##1{\gdef\rt@iauthor{##1}}%
\let\rt@i\@gobble
\def\rt@endentry{%
\csname rt@i#1\endcsname&
\csname rt@i#2\endcsname&
\csname rt@i#3\endcsname&
\csname rt@i#4\endcsname&
\csname rt@i#5\endcsname&
\\}
\begin{tabular}{\rt@logtablepreamble @{}l}
\the\rt@toks
\end{tabular}%
\endgroup}
Usiamo qui un approccio molto indiretto: i nostri dati sono stati inseriti senza sapere
a priori in quale ordine vogliamo stamparli. Perciò definiamo \rt@date in modo che
definisca un’altra macro e analogamente per le altre. Poi definiamo \rt@endentry
in modo che usi le macro appena definite. Se il primo argomento è, per esempio,
date, nella prima colonna della tabella andrà l’espansione attuale di \rt@idate; se
un argomento è vuoto, l’espansione di \rt@i è \@gobble che si mangerà &. Dando l’argomento opzionale rcl, il preambolo della tabella sarà rcl@{}l, altrimenti
lllll@{}l; lo scopo dell’ultima colonna è di essere vuota, ma di mettere a posto lo
spazio finale.
Si provino le macro con il seguente codice:

\addlogentry{30/06/2006}{0.1}{pre}{C1}{A. U. Tore}
\addlogentry{30/01/2006}{0.2}{pre}{C2}{S. C. Rittore}
\addlogentry{30/03/2006}{0.3}{pre}{C3}{B. Irra}
\addlogentry{30/04/2006}{0.3beta}{beta}{C4}{V. Ino}
\printlogtable
\printlogtablex{author}{date}{ver}{comment}{status}
\printlogtablex[crl]{author}{ver}{date}{}{}
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Nel capitolo sugli argomenti speciali tratteremo la questione dei doppi #, che
abbiamo già incontrato. A parte questo, dovrebbe essere evidente che dando struttura
alle liste di token che accumuliamo, possiamo ottenere vari effetti con gli stessi dati.

5.3 Registri token e \edef
Abbiamo già detto che \the〈registro token 〉 in una \edef ha solo l’effetto di liberare
il contenuto del registro, senza espandere ancora i token. Possiamo usare questo
comportamento in varie tecniche. Una può essere accumulare note a tabelle da
riportare nella didascalia.

\newtoks\table@notes
\newcounter{table@note}
\DeclareRobustCommand{\tablenote}[1]{%
\stepcounter{table@note}%
\textsuperscript{\thetable@note}%
\edef\table@note@temp{%
\noexpand\format@notes{\thetable@note}}%
\toks@\expandafter{\table@note@temp~#1}%
\global\table@notes=\expandafter{%
\the\expandafter\table@notes\expandafter
\table@note@sep\the\toks@}%
}
\newcommand{\printtablenotes}{%
\expandafter\@gobble\the\table@notes}
\newcommand{\format@notes}[1]{(#1)}
\newcommand{\table@note@sep}{\space}
\g@laddto@macro\table
{\global\table@notes{}\setcounter{table@note}{0}}
Il comando \tablenote è dichiarato robusto perché vogliamo evitarne espansioni
premature, anche se forse è una precauzione eccessiva. La prima cosa che fa è di
incrementare il contatore delle note, scrivendone la rappresentazione a esponente.
Quindi definisce un comando temporaneo la cui espansione sia qualcosa come

\format@notes{1}
se la nota è la prima e la rappresentazione del contatore è quella usuale. L’uso di

\edef permette di catturare l’espansione attuale del comando \thetable@note, per
questo sfruttiamo il fatto che i comandi \arabic, \alph e simili sono completamente
espandibili (in linguaggio TEXnico significa che dentro al testo di sostituzione in una

\edef oppure dopo \csname producono solo token semplici). Ora che abbiamo
questa lista di token, la inseriamo nel registro token temporaneo \toks@ seguita
da uno spazio indivisibile e dall’argomento del comando \tablenote. È solo un
passaggio intermedio per permettere di aggiungere la nuova nota al registro token

\table@notes con un po’ di \expandafter al posto giusto.
Per finire, il comando \printtablenotes libera il contenuto del registro, vedremo nell’esempio come; il comando \table@note@sep definisce come separare
una nota dall’altra; usando \g@laddto@macro, modifichiamo il comando \table in
modo che azzeri il contatore delle note e il registro token. Occorre mettere il codice
all’inizio del testo di sostituzione, perché \table ha un argomento opzionale.
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* La definizione dell’ambiente table nelle principali classi è
\newenvironment{table}{\@float{table}}{\end@float}
e la definizione di \@float è, nel nucleo di LATEX,

\def\@float#1{%
\@ifnextchar[%
{\@xfloat{#1}}%
{\edef\reserved@a{\noexpand\@xfloat{#1}[\csname fps@#1\endcsname]}%
\reserved@a}}
\def\@xfloat #1[#2]{...}
Come al solito, non è \table che ha un argomento opzionale, come appare a livello utente.
Vediamo i due casi. Il primo è semplice: chiamando \begin{table}[ht] l’espansione è

\@float{table}[ht]
e, siccome il carattere che segue l’argomento di \@float è una parentesi quadra, il risultato è

\@xfloat{table}[ht]
che concorda con la definizione di \@xfloat. Le macro come \reserved@a sono impiegate
dal nucleo di LATEX e non è bene usarle in pacchetti, se non per modificare macro definite con
esse.
Nel caso si scriva \begin{table} senza specificare un argomento opzionale, l’espansione
diventa, dopo \@float{table},

\edef\reserved@a{%
\noexpand\@xfloat{table}[\csname fps@table\endcsname]}%
\reserved@a
Il comando \fps@table è quello che contiene le opzioni normali di posizionamento dell’oggetto mobile, di solito tbp; useremo questo valore; la definizione con \edef equivarrebbe alla
seguente con \def:

\def\reserved@a{\@xfloat{table}[tbp]}
e alla fine viene eseguita proprio questa macro. LATEX usa questo approccio indiretto con

\fps@table e l’analogo \fps@figure per maggiore generalità e per dar modo agli sviluppatori
di classi di ridefinire l’argomento di default per gli ambienti mobili semplicemente agendo su
questi due comandi e non sulla definizione degli ambienti stessi.

Le nostre note interne alla tabella sono perciò raccolte univocamente per ciascun ambiente table, per poter essere stampate tutte insieme, per esempio nella
didascalia, se viene dopo la tabella.

\begin{table}[htp]
\centering
\begin{tabular}{ll}
1\tablenote{Valore normale} & b \\
c & 3
\end{tabular}
\caption[Didascalia]{Didascalia. \printtablenotes}
\end{table}
Nel caso la didascalia venisse prima, si potrebbe comporre la tabella in una box, raccogliendo le note, e poi usare la box; nel preambolo si dirà \newsavebox{\tablebox}
e si scriverà poi
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\begin{table}[htp]
\begin{lrbox}{\tablebox}
\begin{tabular}{ll}
1\tablenote{Valore normale} & b \\
c & 3
\end{tabular}
\end{lrbox}
\caption[Didascalia]{Didascalia. \printtablenotes}
\centering
\usebox{\tablebox}
\end{table}
Con questa tabella il valore del registro sarebbe

\table@note@sep\format@notes{1}~Valore normale
e il comando \printtablenotes esegue prima l’espansione di \the\table@notes
e poi \@gobble che si mangia il primo token, perché è un separatore fra note spurio.
La definizione data di \table@note@sep è uno spazio; potrebbe essere diversa e,
scritte così le macro, si tratta solo di modificare questa se si desiderasse un altro
comportamento.
* Possiamo generalizzare la macro \defasts per definire invece che una macro la cui
espansione sia un fissato numero di asterischi una la cui espansione sia una lista di token più
o meno arbitraria.
\makeatletter
\newcommand\generatecopiesof[3]{%
\toks@{#3}%
\def\@putcopies##1{%
\ifx @##1%
\else
\the\toks@ \expandafter\@putcopies
\fi}%
\edef#1{\expandafter\@putcopies\romannumeral \number\number#2 000@}}
\makeatother
L’idea è la stessa di prima, ma stavolta definiamo la macro da chiamare ricorsivamente all’interno della stessa macro che genera le copie. Il primo argomento è la macro da definire, il secondo
un numero esplicito o un contatore TEX o anche \value{pippo}, se pippo è un contatore
LATEX. Il terzo argomento è la lista da replicare. La macro \@putcopies viene ridefinita in
modo che a ogni chiamata trasformi la m in una copia del testo dato come terzo argomento
che viene memorizzato nel registro temporaneo \toks@.
Possiamo usare questa macro per ridefinire quella la macro \ripetinondevo per le
punizioni:

\newcommand\ripetinondevo[2]{%
\generatecopiesof\next{#1}{Non devo #2\par}\next}
oppure per generare una tabella con righe ripetute:

\generatecopiesof\xyz{200}{a & b & c \\}
\begin{longtable}{ccc}
\xyz
\end{longtable}
C’è una differenza sostanziale fra \nondevo come definita qui e come definita a pagina 82. Là
si genera soltanto la lista di token che provoca la ripetizione, qui invece il testo di sostituzione
di \next contiene proprio tutte le ripetizioni, con possibilità di esaurire la memoria.
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6.1 \afterassignment
Lo scopo per il quale la primitiva \afterassignment è stata introdotta è di permettere la costruzione di nuove macro che si comportassero come i registri e i parametri
di TEX. Per esempio in Plain c’è la macro \magnification con una sintassi simile a
quella di un contatore:

\magnification=1200
o, per essere più formali, \magnification=〈numero 〉, con il segno di uguale opzionale. In LATEX il punto di vista è completamente diverso e gli argomenti vanno invece
sempre dati tra graffe (o senza, ma solo se consistono di un unico token).
Vediamo la definizione di \magnification data in plain.tex (quindi con @ di
categoria 11):

\def\magnification{\afterassignment\m@g\count@}
\def\m@g{\mag\count@
\hsize6.5truein\vsize8.9truein\dimen\footins8truein}
Scrivendo \magnification=1200 la lista di token che si trova dopo la prima espansione è

\afterassignment\m@g\count@=1200
e \afterassignment fa il suo lavoro: il token che lo segue viene messo da parte e
sarà espanso subito dopo che TEX ha eseguito un’assegnazione. Non deve aspettare
molto: \count@=1200 è un’assegnazione. A questo punto a \mag (un parametro
interno di TEX che si comporta come un contatore) viene assegnato il valore di
\count@, nell’esempio è 1200, e si esegue il resto del codice.
Si può vedere che il comando \afterassignment è usato in Plain quasi solo per
questo, con un’eccezione. In molte applicazioni pratiche, invece, la primitiva si usa
in modo diverso, analogo a \futurelet. Ne abbiamo già visto un esempio, relativo
al cambio di codici di categoria a pagina 55. Il trucco è sempre della forma

\afterassignment\dosomething \let\next=␣
e la macro \dosomething è spesso definita in modo da fare qualcosa con \next, ma
talvolta la costruzione serve solo per eliminare il token successivo dalla lista che TEX
si trova davanti.
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Supponiamo di voler scrivere un tratto di testo che contiene parole chiave nelle
quali compaia il carattere _ e vogliamo eliminare la cesura a fine riga. Non vorremmo
essere costretti a inserire \_ ogni volta, anche per migliorare la leggibilità del codice.
Possiamo risolvere il problema sia con un ambiente che definendo un comando con
argomento.

\newenvironment{specialtext}
{\@makeother\_%
\language\l@nohyphenation
\ignorespaces}
{\ignorespacesafterend}
\AtBeginDocument{%
\@ifundefined{l@nohyphenation}
{\chardef\l@nohyphenation=255 }{}}
Usiamo qui un paio di trucchi: il primo è ovvio, cioè di cambiare il codice di categoria
di _ con la macro interna \@makeother che equivale a dire

\catcode‘\_=12
Il secondo trucco usa il fatto che in molte distribuzioni di TEX è definito un linguaggio
fittizio senza schemi di sillabazione il cui nome è nohyphenation; la seconda riga
serve appunto a scegliere questa lingua senza fare le altre modifiche e senza necessità
che il pacchetto babel sia caricato. In generale, se lingua è una delle lingue definite
al momento della generazione del formato, si possono scegliere le regole di cesura
relative con l’istruzione

\language\l@lingua
e questo non esegue alcuno dei cambiamenti tipici di babel. Per ovviare al fatto
che non in tutte le distribuzioni è prevista quella ‘lingua’, eseguiamo all’inizio del
documento l’istruzione che, nel caso \l@nohyphenation non sia definito, associa
questo comando all’intero 255. Infatti ogni comando \l@lingua è semplicemente
un numero definito proprio con \chardef; assumiamo qui che il numero di lingue
caricate sia minore di 256, che è assai probabile.
Il comando \ignorespaces va dato perché questo ambiente sarà probabilmente
usato in modo orizzontale e questo evita il problema dello spazio spurio che uscirebbe
fra ‘testo’ e ‘qual_cosa’ scrivendo

un testo
\begin{specialtext}
qual_cosa
\end{specialtext}
ancora testo
Per evitare lo spazio spurio fra ‘qual_cosa’ e ‘ancora’ si usa come ultimo comando
dell’ambiente \ignorespacesafterend.
Se preferissimo la forma comando con argomento, occorre un trucco diverso:
cambiare il codice di categoria prima di leggere l’argomento, abbiamo già visto un
esempio.

\newcommand\nohyphens{%
␣␣\afterassignment\@nohyphens
␣␣\let\next=␣}

6.2. \aftergroup
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Al solito, ciò che all’utente apparirà come argomento al comando \nohyphens sarà
invece testo ‘libero’.

\def\@nohyphens{%
\ifcat\noexpand\next\bgroup
\bgroup\@makeother\_%
\language\l@nohyphenation
\else
\errhelp{You should put a left brace after \nohyphens}%
\errmessage{Missing left brace}%
\expandafter\next
\fi}
L’istruzione \let\next=␣ (lo spazio va lasciato) serve essenzialmente a ‘mangiare’
la graffa aperta. Subito dopo viene eseguito \@nohyphens che fa le stesse cose di
prima all’inizio dell’ambiente. Abbiamo anche inserito un controllo nel caso l’utente
dimentichi di scrivere una graffa dopo \nohyphens e in tal caso viene semplicemente
rimesso in opera il token mangiato prima. Ci si ricordi di mantenere il codice che
assicura la definizione di \l@nohyphenation.
Questo sistema ha un limite: il comando \nohyphens e l’ambiente specialtext
non possono essere usati come argomenti di comandi. Infatti in tal caso il codice di
categoria dei caratteri usati è già stato assegnato durante la lettura dell’argomento e
non può più essere modificato.
Il comando \afterassignment ha una particolarità rispetto alla costruzione di
box. Nel caso di

\afterassignment\abc \setbox\pippo=\hbox{xyz}
il token \abc viene reinserito nella lista di token appena dopo la graffa di apertura
dell’argomento di \hbox (o \vbox o \vtop); per esempio

\afterassignment\^\setbox0=\hbox{a}\box0 → â
perché è come se la lista di token all’interno di \hbox fosse \^a.

6.2 \aftergroup
Il comando primitivo \aftergroup mette da parte il token che lo segue; questo token
verrà reinserito subito dopo la fine del gruppo in cui TEX si trova in quel momento.
In LATEX è usato principalmente per inserire la correzione per il corsivo in casi come

\textit{Questo è in corsivo} e questo no.
Lo stesso accade con \emph. Si può vedere la differenza se osserviamo ciò che viene
stampato nei due casi:

\textit{f} l → f l

e

{\itshape f} l → f l

Il corsivo è inclinato verso destra e quando si torna a un carattere tondo è importante
che venga inserita una crenatura opportuna. Con i comandi di cambiamento di
carattere con argomento, LATEX se ne occupa da sé. Il comando per inserire la corretta
crenatura è \/ e infatti vediamo che con il comando le due costruzioni diventano
identiche.
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\textit{f} l → f l

e

{\itshape\aftergroup\/ f} l → f l

In sostanza, ma la questione è piuttosto complicata TEXnicamente, la chiamata

\textit{x} viene tradotta in
{\itshape\aftergroup\test x}
e \test controlla se il token che segue compare in una lista speciale che è il testo di
sostituzione della macro \nocorrlist. Il valore usuale è dato dalla definizione

\def\nocorrlist{,.}
e l’utente può modificarla con \renewcommand. La macro non si chiama in effetti
\test, ma importa poco; ciò che fa è controllare se il token seguente appare nella
lista; se c’è non inserisce nulla, altrimenti inserisce \/.
* Un altro interessante uso di \aftergroup è nella definizione dell’ambiente lrbox.
\def\lrbox#1{%
\edef\reserved@a{%
\endgroup
\setbox#1\hbox{%
\begingroup\aftergroup}%
\def\noexpand\@currenvir{\@currenvir}%
\def\noexpand\@currenvline{\on@line}}%
\reserved@a
\@endpefalse
\color@setgroup
\ignorespaces}
\def\endlrbox{\unskip\color@endgroup}
Qui si usa il fatto che l’espansione di \begin{lrbox} comincia con \begingroup e poi viene
inserito il comando \lrbox che raccoglie il suo argomento, cioè il nome di un registro \box.
La definizione espansa di \reserved@a serve per mantenere il significato di \@currenvir e
di \on@line.
In ogni istante, infatti, \@currenvir si espande al nome dell’ambiente in cui si trova LATEX,
mentre l’espansione di \on@line è il numero di riga del documento .tex in cui l’ambiente
comincia. Se si desse subito il comando \endgroup l’informazione verrebbe persa, invece i
comandi sono espansi al momento della definizione di \reserved@a e quindi contengono il
giusto valore (per \@currenvir è lrbox). Quando poi \reserved@a viene eseguita, il gruppo
viene chiuso e si comincia a costruire la \hbox.
Normalmente si darebbe \setbox#1\hbox\bgroup, ma qui si può usare un trucco ancora
migliore: la graffa aperta viene bilanciata da quella chiusa che compare dopo \aftergroup e la
sintassi della definizione è corretta: quando TEX sta definendo \lrbox non interpreta in alcun
modo i token, si assicura solo che le graffe siano bilanciate. Qui lo sono, ma quando la macro
viene eseguita, la graffa chiusa viene messa da parte, per rientrare nella lista di token quando
termina il gruppo iniziato dal \begingroup appena dato prima di \aftergroup. Dove finirà
questo gruppo? Facile: il comando \end{lrbox} emette un \endgroup che normalmente
bilancia il corrispondente \begingroup emesso da \begin. Qui sarà un altro, ma l’importante
è che tutto sia a posto e si rispetti l’annidamento dei gruppi. Si imposta a falso il condizionale
\if@endpe (se è vero succedono un po’ di cose che non è il caso di analizzare), si inizializza il
sistema per la gestione dei colori e si emette \ignorespaces perché l’ambiente può comparire
in modo orizzontale.
Quando TEX incontra \end{lrbox}, dapprima esegue alcuni controlli amministrativi e
poi espande la macro \endlrbox che chiude il controllo della gestione del colore dopo aver
annullato eventuali spazi. A questo punto LATEX inserisce \endgroup e il token messo da parte
da \aftergroup ritorna in vita: è proprio la graffa chiusa che serve per terminare la \hbox! Et
voilà.

6.3. Definizioni dentro definizioni
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In alcuni casi è necessario definire una macro come parte della definizione di un’altra,
alcuni esempi sono stati già presentati. Se la macro interna non ha argomenti la
soluzione è semplice, basta scrivere \def\macro{...}. Il problema nasce se la
macro interna deve avere argomenti: come possiamo riferirci agli argomenti di
questa? Non certo con un semplice #1 che si riferirebbe al primo argomento della
macro esterna.
La soluzione di Knuth è ingegnosa. Quando TEX esegue le espansioni delle macro
sostituisce le combinazioni #6 112 , #6 212 , eccetera con gli argomenti che determina
dalla lista di token su cui sta lavorando, mentre sostituisce con un singolo #6 ogni
coppia #6 #6 . Per esempio, se diamo la definizione

\def\abc#1{-#1-##-}
il codice \abc{xy} viene espanso in

-xy-#e il risultato probabilmente darà un messaggio di errore. Ma non è questo il punto,
quanto la ‘sparizione’ di un #6 . Se adesso diamo una definizione più sensata

\def\abc#1{\def\xyz##1{##1xyz#1}}
l’espansione di \abc{ABC} diventa

\def\xyz#1{#1xyzABC}
che è perfettamente lecito e fa ciò che desideriamo. Naturalmente lo stesso si deve fare anche se la macro esterna non ha argomenti: la regola sui due token #6 #6
consecutivi vale sempre.
Riesaminiamo uno dei casi già visti, che è molto comune:

\def\gs@catcodes{\def\do##1{\@makeother##1}\gs@speciallist}
\def\gs@speciallist{\do\_\do\%\do\#}
\def\gs@setup{\setbox\gs@box=\hbox\bgroup
\gs@catcodes \aftergroup\gs@finish}
L’espansione di \gs@catcodes diventa

\def\do#1{\@makeother#1}\do\_\do\%\do\#
e il risultato finale è

\@makeother\_\@makeother\%\@makeother\#
Si potrebbe obiettare che sarebbe più semplice definire \gs@setup come

\def\gs@setup{\setbox\gs@box=\hbox\bgroup
\@makeother\_\@makeother\%\@makeother\#%
\aftergroup\gs@finish}
ma in genere è più saggio suddividere il lavoro in unità logiche distinte che possono
anche essere reimpiegate. Per esempio, LATEX ha la macro \dospecials definita con

\def\dospecials{\do\ \do\\\do\{\do\}\do\$\do\&%
\do\#\do\^\do\_\do\%\do\~}
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che può servire in tutte le occasioni in cui si debba dare codice di categoria ‘altro’
(cioè 12) a tutti i caratteri speciali: basta dire

\let\do\@makeother\dospecials
che è ciò che succede quando viene espanso \verb oppure \verbatim all’inizio
dell’ambiente verbatim. Non sarebbe corretto usare questo metodo per la nostra
macro \greystring, per la quale le graffe devono mantenere il significato usuale; in
tal caso sarebbe sufficiente dire

\let\do\@makeother\dospecials
\catcode‘\{=1 \catcode‘\}=2
e saremmo a posto, senza dover definire una nostra lista. Tuttavia LATEX ha anche la
macro \@sanitize che fa proprio ciò che serve a noi: cambia il codice di categoria
di tutti i caratteri speciali, eccetto le graffe, a 12. È chiaro che la scelta fra questi
comandi o una lista esplicita dipende da ciò che si vuole ottenere. Una ridefinizione
più efficiente di \greystring potrebbe essere dunque

\newbox\gs@box
\def\gs@setup{\setbox\gs@box=\hbox\bgroup
\@sanitize\aftergroup\gs@finish}
\def\gs@finish{\underline{\color[gray]{.5}\box\gs@box}}
\def\greystring{\afterassignment\gs@setup\let\next= }
e saremmo autorizzati a scrivere \grestring{a^&\#} ottenendo a^&\#
Esiste solo un pacchetto dove si arriva a sedici #6 consecutivi, labelcas:

\def\@tempa#2################1#2
mentre nella classe powerdot si arriva a otto.
Si può usare \newcommand anche all’interno di una definizione, con la stessa
convenzione. La macro è definita in modo da generare l’elenco dei parametri a
partire dal primo argomento opzionale in modo corretto anche se è all’interno di una
definizione:

\newcommand\abc[1]{\newcommand\xyz[1]{##1xyz#1}}
è equivalente alla definizione di prima. Forse qualcuno si starà domandando perché
da un po’ di tempo non scriviamo più

\newcommand{\abc}{...}
ma evitiamo le graffe attorno al nome del comando da definire. La risposta è che

\newcommand è una macro che obbedisce alle regole usuali e quindi un argomento
che consista di un solo token può essere scritto senza le graffe che comunque vengono
rimosse. Nella scrittura di pacchetti questo è normale, ma non va consigliato al
principiante e tale non è certo da considerare chi è arrivato a leggere fin qui.

6.4 Macro ‘lunghe’
Secondo le regole di TEX, ciascuno dei comandi \def, \gdef, \edef e \xdef può
essere preceduto da \long. Una macro definita con questo prefisso può ricevere
come argomenti liste di macro in cui compaia il token \par. Per esempio si otterrebbe
un errore da
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\def\abc#1{...} \abc{\par}
ma non si avrebbe alcuna protesta da TEX con

\long\def\abc#1{...} \abc{\par}
La scelta di Knuth deriva dal desiderio di confinare gli errori: è difatti abbastanza raro
che un argomento contenga un \par (o una riga vuota, che è lo stesso), quindi Knuth
ha deciso che una macro ‘normale’ segnali questo come errore di omessa chiusura di
un argomento.
In LATEX, per motivi che sfuggono alla comprensione, ma ormai è tardi per rimediare, le macro definite con \newcommand sono automaticamente \long. Se si
vuole definire una macro non \long si può ricorrere a \newcommand* che ha la stessa
sintassi del comando principale.
La distinzione è rilevante: se diciamo

\newcommand{\abc}{xyz}
\def\shortabc{xyz}
un confronto con \ifx darebbe risultato falso. Infatti

\meaning\abc → \long macro:->xyz
\meaning\shortabc → macro:->xyz
Non c’è grande risparmio a definire le macro come ‘non \long’, ma in certi casi è
opportuno ricordarsi della possibilità.
Si noti che il token \par può andare nel testo di sostituzione di qualsiasi macro.
È proibito trovarlo negli argomenti di macro non dichiarate \long. È proprio la
sequenza \par a essere proibita: infatti, dopo

\def\pseudopar{\par} \let\notapar\par
i comandi \pseudopar e \notapar possono andare negli argomenti di qualsiasi
macro. In LATEX e in Plain è disponibile il comando \endgraf che è equivalente a
\par ma non è proibito.
Esiste anche un’altra protezione, che LATEX non usa mai. Una definizione può
avere il prefisso \outer e, in tal caso, diventa proibita come e più di \par, perché
non può andare nell’argomento di alcuna macro, anche se dichiarata \long.
In Plain sono \outer il comando \bye, che serve per terminare un documento,
e tutti i comandi del tipo \new.... Un errore commesso da alcuni principianti è di
definire nuovi contatori dentro una macro:

\newcommand{\abc}[1]{...\newcounter{cnt}...}
che ovviamente consuma un registro \count a ogni chiamata di \abc. Se, come \newcount in Plain, \newcounter fosse dichiarata \outer, questo errore non
potrebbe capitare. Lo stesso discorso vale per gli altri registri, è chiaro.
In alcuni esempi di macro riportate dal nucleo di LATEX dove l’originale dice
\long\def abbiamo scritto \newcommand. La definizione con \newcommand è più
lenta, perché devono essere eseguiti tutti i controlli, ma alla fine il risultato è del tutto
identico.
Ultima annotazione: il token \par è legale nell’argomento di \hbox, \vbox,
\vtop, perché queste non sono macro e può anche andare nelle liste di token per un
registro \toks. Che cosa fa \par in una \hbox? Nulla, è ignorato del tutto.
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6.5 Spazi spuri nelle definizioni
Scrivendo una definizione devo terminare la riga con % oppure no? La questione è
importante, perché gli spazi spuri si intrufolano dove meno li aspettiamo.
Qualche richiamo di teoria, per avere sottomano i casi importanti, ricordando
anche che per TEX uno o più spazi consecutivi producono, durante la lettura, un solo
token ␣10 (spazio):
1. uno spazio dopo un token simbolico il cui nome sia formato da lettere (byte di
categoria 11) è ignorato in fase di lettura;
2. un token ␣10 è ignorato quando TEX è in modo verticale o in modo matematico;
3. un token ␣10 è ignorato quando segue una costante oppure una parola chiave
di TEX;
4. un token ␣10 è ignorato quando TEX sta cercando argomenti non delimitati;
5. ogni fine riga non preceduto da % genera un token ␣10 (se non è stato ignorato
per via della regola 1 e non è seguito da un altro fine riga).
Per costante si intende un valore numerico esplicito richiesto dalla sintassi di un
comando. Parole chiave sono i nomi delle unità di misura (comprese fil, fill e
filll); by quando si eseguono operazioni sui registri; plus e minus nelle specificazioni di lunghezze elastiche; to e spread nelle specificazioni di box; width, height
e depth nelle specificazioni per \hrule e \vrule.
Gli spazi sono ignorati anche prima delle parole chiave, per un motivo diverso,
legato all’espansione. Tuttavia non fa molta differenza. Si faccia attenzione che
\space\space non risulta in un solo spazio, ma due: la regola sull’unificazione degli
spazi vale solo durante la lettura e in questo caso vengono letti due token la cui
espansione è, poi, uno spazio per ciascuno.
In caso di incertezza è meglio mettere un % in più che uno in meno. Tuttavia
mettere solo quelli giusti indica migliore padronanza del linguaggio: scrivere

\newenvironment{abc}%
{...}%
{...}
indica poca conoscenza del funzionamento delle macro di TEX e LATEX, perché
\newenvironment è una macro con un argomento obbligatorio seguito da due argomenti opzionali e due argomenti obbligatori: separarli con spazi non fa alcuna
differenza.
Viceversa, se una riga in una definizione termina con \mbox{, è necessario mettere il ‘per cento’ per mascherare la fine riga, altrimenti si avrebbe uno spazio spurio
nella box.
Vediamo un esempio di macro scritta come si deve (da David Carlisle):

\def\@removefromreset#1#2{{%
\expandafter\let\csname c@#1\endcsname\@removefromreset
\def\@elt##1{%
\expandafter\ifx\csname c@##1\endcsname\@removefromreset
\else
\noexpand\@elt{##1}%
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\fi}%
\expandafter\xdef\csname cl@#2\endcsname{%
\csname cl@#2\endcsname}}}
Se si fosse sicuri che la macro verrà chiamata solo nel preambolo, quando TEX è
in modo verticale, tutti i % sarebbero superflui, ma non si può mai sapere che cosa
possono arrivare a fare gli utenti. La seconda e la quarta riga non hanno % perché
terminano con un comando.
* Ora esaminiamo che cosa fa quella macro, che come argomenti prende i nomi di due
contatori, diciamo footnote e chapter.
La chiamata di \@removefromreset{footnote}{chapter} apre un gruppo e in esso
esegue per prima cosa
\let\c@footnote\@removefromreset
ma ovviamente questa ridefinizione sparirà alla fine del gruppo. Il resto si espande a

\def\@elt#1{%
\expandafter\ifx\csname c@#1\endcsname\@removefromreset
\else
\noexpand\@elt{#1}%
\fi}%
\xdef\cl@chapter{\cl@chapter}
La definizione di \@elt sparirà alla fine del gruppo, mentre la ridefinizione di \cl@chapter
rimarrà perché è globale, per via di \xdef. Il testo di sostituzione è l’espansione ‘fino in fondo’
di \cl@chapter.
Ora dobbiamo scoprire qual è la definizione di \cl@chapter. Se in un documento della
classe book diamo il comando

\makeatletter\show\cl@chapter\makeatother
otterremo sul terminale l’equivalente di

macro:->\@elt {section}\@elt {equation}\@elt {figure}\@elt
{table}\@elt {footnote}
In altre parole, \cl@chapter è una lista i cui elementi sono dati come argomento di \@elt
che non ha un significato prefissato: a questo comando possiamo dare il significato che più ci
interessa. Ora l’espansione di \cl@chapter dentro a \xdef sarà

\@elt{section}\@elt{equation}\@elt{figure}\@elt{table}\@elt{footnote}
e ciascuna macro verrà espansa con l’attuale significato di \@elt che è stato appena definito.
Per esempio, scrivendo le espansioni di seguito (con %> a indicare continuazione)

\@elt{section}
\expandafter\ifx\csname c@section\endcsname\@removefromreset%>
\else\noexpand\@elt{#1}\fi
\ifx\c@section\@removefromreset\else\noexpand\@elt{section}\fi
\noexpand\@elt{section}
\@elt{section}
Invece, se guardiamo \@elt{footnote}, l’espansione sarà vuota, perché \c@footnote è
equivalente a \@removefromreset. In definitiva è come se avessimo dato

\gdef\cl@chapter{%
\@elt{section}\@elt{equation}\@elt{figure}\@elt{table}}
cancellando la parte che ci interessava togliere. Si noti l’uso duplice di \@removefromreset,
solo per risparmiare un token: si tratta di una sentinella, non è importante quale macro o
primitiva si usi, purché non sia \relax.
La macro \cl@chapter è proprio la lista di azzeramento del contatore chapter. Infatti il
comando \stepcounter è definito come
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\def\stepcounter#1{%
\addtocounter{#1}\@ne
\begingroup
\let\@elt\@stpelt
\csname cl@#1\endcsname
\endgroup}
\def\@stpelt#1{\global\csname c@#1\endcsname \z@}
Oltre a incrementare il contatore di uno, in un gruppo si ridefinisce \@elt come \@stpelt
che a sua volta prende il suo argomento, cioè un contatore, e lo azzera; l’esecuzione di
\cl@chapter, provocata da \stepcounter{chapter} azzera tutti i contatori associati allo
stesso chapter.
La definizione di \newcounter contiene, fra le altre cose,

\@ifnextchar[{\@newctr{#1}}{}
e, se si dice \newcounter{foo}[bar] viene eseguito

\@newctr{foo}[bar]
che a sua volta esegue

\@addtoreset{foo}{bar}
Quindi dobbiamo guardare la definizione di \@addtoreset:

\def\@addtoreset#1#2{%
\expandafter\@cons\csname cl@#2\endcsname {{#1}}}
Si arriverà alla fine? Ciò che viene eseguito nell’esempio è

\@cons\cl@bar{{foo}}
Finalmente dovremmo esserci, ecco la definizione di \@cons:

\def\@cons#1#2{%
\begingroup
\let\@elt\relax
\xdef#1{#1\@elt #2}%
\endgroup}
Si ridefinisce in un gruppo \@elt come \relax per due motivi: primo, \@elt potrebbe avere
un valore che ci interessa mantenere; secondo, \relax non è espandibile e così diventa, in
questo gruppo, anche \@elt. Perciò la chiamata di \@cons si espande a

\begingroup\let\@elt\relax\xdef\cl@bar{\cl@bar\@elt{foo}}\endgroup
L’espansione di \cl@bar è la lista di azzeramento attuale del contatore bar, alla quale viene
aggiunto \@elt{foo}.

6.6 Macro utili di LATEX
Il nucleo di LATEX mette a disposizione parecchie macro per compiti ripetitivi o
comandi per tenere a mente il significato di altri che vengono modificati o potrebbero
esserlo. Per esempio, certe primitive come \input hanno in LATEX una definizione
diversa e il significato iniziale di esse viene ricordato in \@@〈nome 〉:

\@@input \@@end \@@par \@@underline
\let\@@hyph=\- \let\@@italiccorr=\/
\@@line
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I comandi della prima riga sono gli equivalenti delle primitive \input, \end, \par
e \underline; nella seconda riga mostriamo le vere definizioni; il comando della
terza riga valge come il corrispondente \line definito in Plain, cioè \hb@xt@\hsize
(una box larga quanto la giustezza corrente).
Vediamo ora una lunga lista di macro, alcune con la definizione, con qualche
commento:
• \def\null{\hbox{}} — \null serve per mettere qualcosa su una pagina che
non occupi alcuno spazio;
• \def\space{ } — \space produce un token ␣10 ;
• \def\@empty{} — \@empty ha espansione vuota, come anche \empty;
• \nointerlineskip disabilita l’inserzione dello spazio relativo all’avanzamento di riga; va dato in modo verticale.
• \offinterlineskip disabilita il sistema dell’avanzamento di riga, le \hbox
che TEX costruisce vengono impilate una sull’altra senza spazi verticali in
mezzo, se non sono dati esplicitamente;
• \m@th va dato in modo matematico e serve per assicurarsi che la formula
non aggiunga piccoli spazi a sinistra e a destra, come richiedono certi stili;
si impiega quando si usa il modo matematico per ottenere effetti particolari
difficili da ottenere altrimenti, equivale a \mathsurround=0pt;
• \strut inserisce un puntello;
• \hidewidth è analogo a \hss ma può essere usato più liberamente;
• \two@digits prende come argomento un numero intero non negativo e ci
aggiunge uno zero iniziale se il numero è minore di 10;
• \def\@height{height}, \def\@depth{depth}, \def\@width{width},
\def\@minus{minus} e \def\@plus{plus} — per risparmiare token, ma
non solo, si possono usare questi comandi al posto delle parole chiave corrispondenti;
• \def\hb@xt@{\hbox to} — anche qui è un risparmio di token;
• \long\def\@gobble#1{} — per questa e le seguenti non c’è bisogno di commenti;
• \long\def\@gobbletwo#1#2{}
• \long\def\@gobblefour#1#2#3#4{}
• \long\def\@firstofone#1{#1}
• \let\@iden\@firstofone
• \long\def\@firstoftwo#1#2{#1}
• \long\def\@secondoftwo#1#2{#2}
• \long\def\@thirdofthree#1#2#3{#3}
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• \@onlypreamble va seguita da un token complesso e impedisce che questo
token sia usato al di fuori del preambolo; è il sistema con cui, per esempio, si
disabilita \usepackage fuori dal preambolo;
• \f@encoding \f@family \f@series \f@shape \f@size \f@baselineskip
\f@linespread si espandono al corrispondente valore relativo al font in uso,
nella tabella successiva ci sono i valori delle macro al momento della compilazione di questo documento; \f@linespread contiene il valore dato ad
argomento di \linespread oppure è vuoto se il comando non è stato dato;

\f@encoding

\f@family

\f@series

\f@shape

T1

futs

m

n

\f@size

\f@baselineskip

\f@linespread

10

12.0pt

• \addto@hook è quello che in precedenza abbiamo chiamato \toksappend, si
veda a pagina 116.
* Alcuni comandi tipici di Plain possono essere usati in LATEX, facendo però molta attenzione.
Supponiamo di avere un’illustrazione in formato bitmap che sia leggermente più larga della
giustezza e non vogliamo ridurla per evitare i problemi dovuti alla risoluzione. Una soluzione
in stile LATEX sarebbe di inserirla in una \makebox[0pt][c], ma c’è un sistema più semplice:
\centerline{\includegraphics{immagine}}
che funziona perfettamente allo scopo. Infatti \centerline è definita come

\def\centerline#1{\hb@xt@\hsize{\hss#1\hss}}
e la lunghezza elastica \hss che equivale alla specificazione 0pt plus 1fil minus -1fil,
come abbiamo già visto, permette al contenuto di ‘sbordare’ da ambo i lati pur venendo
perfettamente centrato rispetto ai margini.
Non si deve abusare di questi trucchi, ma sicuramente questo è migliore di

{\centering\makebox[0pt][c]{%
\includegraphics{immagine}\par}
(il gruppo può essere evitato se siamo in un ambiente in cui \centering sia già in vigore e
basterà \\ invece di \par). La differenza con \makebox è che \hbox, a cui \centerline si
riduce, non fa cominciare il modo orizzontale.

6.7 Debugging
Non sempre il primo tentativo di definire una macro complicata va a buon fine.
Spesso nemmeno il secondo e il terzo, a dire il vero. In molte situazioni è bene avere
a disposizione strumenti per verificare ciò che le nostre macro fanno, specialmente
quando si hanno definizioni annidate o impostazioni di valori che dipendono da
calcoli eseguiti sugli argomenti della macro o da costruzioni di box e di allineamenti.
Esistono vari sistemi per scoprire se ciò che stiamo facendo rispecchia veramente
le nostre intenzioni o per conoscere la definizione di comandi che intendiamo usare o
modificare. Il principale è \show: con \show〈token 〉 possiamo ottenere sul terminale
il significato del 〈token 〉. Per esempio,

\show\mbox

6.7. Debugging

135

arresterà la compilazione come se si fosse in presenza di un errore e mostrerà sullo
schermo

> \mbox=\long macro:
#1->\leavevmode \hbox {#1}.
In risposta al prompt ? potremo dare un altro comando \show, ma non solo, proseguire nella compilazione dando ‘invio’ o interromperla con x. Per inserire token, per
esempio \show, occorre inserire prima di tutto il carattere i.
Analogamente funziona \showthe, che va seguita da qualsiasi cosa possa andare
dopo \the; per esempio

\showthe\parindent
interromperà la compilazione e scriverà sul terminale il valore di \parindent in quel
momento.
Ovviamente per avere questo comportamento bisognerà che la compilazione
sia interattiva. Alcuni dei programmi di gestione (per esempio Kile o TEXMaker)
compilano in modo non interattivo e non si fermano agli errori e perciò nemmeno
ai comandi \show o \showthe. Il debugging delle macro va fatto compilando da
terminale.
Non si confondano i due comandi: scrivere \show\parindent produrrà un
inutile messaggio

> \parindent=\parindent.
perché \parindent è il nome di un registro interno; è il valore contenuto nel registro
che ci interessa.
Per analizzare il contenuto di un registro \box va invece usato \showbox; tuttavia
la materia relativa è piuttosto esoterica e rimandiamo al TEXbook o al libro di Eijkhout
citato in bibliografia.
Esistono poi vari parametri che permettono di accedere ai calcoli interni di TEX.
Fra i più importanti per la programmazione di macro c’è \tracingmacros; il suo
valore è normalmente 0, ma se lo impostiamo a 1 con

\tracingmacros=1
da quel momento in poi ogni espansione di macro verrà registrata nel file .log; per
esempio, con

\tracingmacros=1
\mbox{abc}
si otterrà nel file .log qualcosa come

\mbox #1->\leavevmode \hbox {#1}
#1<-abc
\leavevmode ->\unhbox \voidb@x
La prima riga riporta la definizione di \mbox, la seconda dice qual è l’argomento
trovato. La riga successiva mostra l’espansione di \leavevmode. Non c’è altro perché
tutti i token ottenuti a questo punto sono non espandibili.
Per scoprire l’origine di uno spazio spurio può essere utile impostare a 1 il valore
di \tracingcommands che registra l’uso di tutti i comandi primitivi; si potrà cercare
dove appare
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{blank space

}

per risalire all’origine di questo spazio non desiderato. Si tenga però presente che il
file .log può diventare molto grande se non si confinano per bene le tracciature di
questo genere.
Il comando \meaning è molto simile a \show, ma produce la lista di token che
verrebbe mostrata da \show all’interno di TEX: se scriviamo

\begin{center}
\ttfamily\meaning\mbox
\end{center}
otteniamo proprio

\long macro:#1->\leavevmode \hbox {#1}
Il nucleo di LATEX si serve di \meaning in alcune occasioni per ottenere l’espansione
di qualche macro come lista di token da esaminare, di solito con

\expandafter\strip@prefix\meaning\comando
(dove \comando è il comando che ci interessa). La definizione di \strip@prefix è
molto semplice:

\def\strip@prefix#1>{}
Funziona perché quando \meaning è seguito da una macro, la lista di token prodotta
è sempre del tipo

macro:#1->\leavevmode \hbox {#1}
La parola chiave ‘macro’ è seguita da due punti, dalla lista dei parametri (eventualmente con i token usati come delimitatori), da un trattino e dal simbolo di maggiore;
dopo questo compare il testo di sostituzione. Il comando \strip@prefix perciò usa
> come delimitatore del suo argomento, in modo da farlo sparire insieme a tutto ciò
che viene prima. Non si usi questa tecnica se non siamo sicuri che dopo \meaning
vada una macro, cioè un comando definito con \def e simili, eventualmente in modo
indiretto con \newcommand.

6.8 Gestione degli errori
Quando si scrive un pacchetto è bene dare una mano agli utenti che potrebbero interpretare male i comandi a disposizione e, nei casi che possiamo prevedere,
interrompere con un messaggio di errore e l’aiuto relativo.
Supponiamo, per esempio, che uno dei nostri comandi preveda che l’utente
specifichi come argomento un numero non negativo. Scriveremo allora qualcosa
come

\def\mycommand#1{%
\ifnum#1<0
\PackageError{xyzzyx}{Invalid number}
{The argument to \protect\mycommand\space
must be positive.}%
\else
\dosomething
\fi}
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Qui \dosomething sta al posto di quanto vogliamo che la macro esegua, mentre
xyzzyx è il nome del nostro pacchetto . Nel caso in cui l’argomento sia scorretto, LATEX
interromperà la compilazione e mostrerà il seguente messaggio

! Package xyzzyx Error: Invalid number.
See the xyzzyx package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
...
l.312 \mycommand{-2}
?
Così l’utente saprà a quale pacchetto fare riferimento per rimediare all’errore. Il terzo
argomento a \PackageError è il testo che viene stampato se l’utente preme h in
risposta al messaggio di errore; si noti che un nome di comando va preceduto da
\protect e seguito da \space se si desidera uno spazio. La punteggiatura finale va
solo in quest’ultimo messaggio informativo, nei messaggi di errore il punto esclamativo iniziale e il punto finale sono aggiunti automaticamente. Se il messaggio non
sta su una riga si può usare \MessageBreak nei punti dove si desidera andare a capo.
Esiste anche il corrispondente comando \ClassError da usare per i messaggi di
errore inviati da una classe.
Non necessariamente un comportamento scorretto dell’utente deve essere marcato da un messaggio di errore; a volte è conveniente inserire solo un avvertimento e
ciò si ottiene con i comandi

\ClassWarning{〈classe 〉}{〈messaggio 〉}
\ClassWarningNoLine{〈classe 〉}{〈messaggio 〉}
\PackageWarning{〈classe 〉}{〈messaggio 〉}
\PackageWarningNoLine{〈classe 〉}{〈messaggio 〉}
che mostrano il secondo argomento nel caso siano chiamati in azione. La differenza
fra le due varietà è che i comandi con NoLine non stampano a schermo il numero di
riga in cui è stato commesso il ‘misfatto’; quale dei due preferire è questione di gusti.
Per esempio, potrebbe essere usata la varietà NoLine per messaggi riguardanti opzioni obsolete oppure per messaggi cumulativi da inviare alla fine della compilazione
dove potrebbero ricevere maggiore attenzione:

\DeclareOption{lira}{\AtEndDocument{%
\PackageWarningNoLine{xyzzyx}{Option ‘lira’ is obsolete and
has been\MessageBreak automatically replaced by ‘euro’}}
Esistono anche i comandi che hanno Info invece di Warning, la loro funzione
è di scrivere i messaggi solo sul file .log; li si adoperi per messaggi informativi di
carattere secondario.
Un esempio non banale di trattamento degli errori è il seguente. Poniamo che
una versione del nostro pacchetto richieda alcuni registri \dimen per certi scopi, ma
che poi ci accorgiamo che possiamo farne a meno. Siamo anche abbastanza sicuri
che pochi utenti abbiano sentito la necessità di adoperare questi registri, perché i
valori impostati dal pacchetto erano sufficienti nella maggioranza dei casi. Per la
nuova versione abbiamo il problema di trattare il caso in cui l’utente abbia impostato
queste dimensioni a valori diversi. Ecco un possibile modo di procedere:
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\def\xyzzyx@obsoletelength#1{%
\def#1{\dimen@\z@
\PackageError{xyzzyx}{Obsolete command \protect#1}
{The length \protect#1 is not needed any more.
I’ll ignore it.}%
\dimen@}}
\xyzzyx@obsoletelength\Awidth
\xyzzyx@obsoletelength\Bwidth
\xyzzyx@obsoletelength\Cwidth
Siccome i registri obsoleti sono più di uno, definiamo un comando generico che a ogni
chiamata genererà il comando corretto. Mostriamo, in righe successive l’espansione
della chiamata nella prima riga (con \ERROR abbreviamo la parte riguardante l’errore:

\setlength{\Awidth}{3cm}
\Awidth 3cm\relax
\dimen@\z@ \ERROR \dimen@3cm\relax
e così si avrà solo il messaggio di errore, perché il valore usato viene assegnato a un
registro temporaneo e dimenticato. Vediamo l’altro caso:

\addtolength{\Awidth}{1cm}
\advance \Awidth 1cm\relax
\advance \dimen@\z@ \ERROR \dimen@ 1cm\relax
e di nuovo il comando è ignorato, a parte l’emissione del messaggio di errore. Si può
naturalmente preferire un messaggio di avviso usando \PackageWarning; in ogni
caso, nella documentazione della nuova versione dovrà essere chiaramente indicata
la modifica.
Rimane da vedere che la nostra strategia funziona anche con una chiamata come
\settowidth{\Awidth}{pippo} o comandi analoghi:

\settowidth{\Awidth}{pippo}
\@settodim\wd{\Awidth}{pippo}
\setbox\@tempboxa\hbox{{pippo}}\Awidth\wd\@tempboxa ...
(dove i puntini indicano codice irrilevante). Dopo la costruzione della \hbox i token
spariscono dal flusso di input e le espansioni successive sono

\Awidth\wd\@tempboxa ...
\dimen@\z@ \ERROR \dimen@\wd\@tempboxa ...
che è ancora codice corretto: vengono eseguite assegnazioni al registro temporaneo

\dimen@ che non fanno alcun danno.

Capitolo 7

ε-TEX e PDFTEX
Le distribuzioni di TEX, da qualche tempo, usano il programma pdftex per la compilazione dei documenti LATEX. In questo programma sono disponibili le cosiddette
estensioni ε-TEX. La storia è un po’ complicata: un gruppo di programmatori decise di
estendere TEX aggiungendo varie funzionalità. Il loro scopo era di produrre un nuovo
programma in Java, compatibile a ritroso con TEX; il progetto cominciò aggiungendo
a TEX alcune funzioni e primitive per sperimentarle per il nuovo programma, che
però non è mai stato scritto. Altri, in particolare Hàn Thế Thành, cominciarono a
sviluppare un’altra versione che avesse come uscita diretta un documento PDF. In
seguito anche a PDFTEX furono aggiunte le estensioni ε-TEX e per un po’ di tempo ci
furono i due programmi PDFTEX e PDF-ε-TEX, poi finalmente riuniti in uno solo.
È importante sapere che quando si compila un documento LATEX tutte queste
estensioni sono disponibili. Tuttavia occorre ricordare che quando pdftex è predisposto per l’uscita tradizionale in DVI, alcuni pacchetti non funzionano o, viceversa,
alcuni pacchetti non possono essere usati se l’uscita è in PDF. Il problema non si
pone per le estensioni ε-TEX, ma solo per quelle di PDFTEX. A tale scopo è disponibile
il pacchetto ifpdf che definisce il condizionale \ifpdf che è vero se l’uscita è in PDF,
falso altrimenti. Normalmente è sufficiente caricare il pacchetto dopo aver dichiarato
la classe, ma se si volesse distinguere fra opzioni globali nelle due uscite, è necessario
ricorrere a

\RequirePackage{ifpdf}
\ifpdf
\documentclass[...]{article}
\else
\documentclass[...]{article}
\fi
perché \usepackage non è definito prima che sia dato il comando \documentclass.
È l’unico caso in cui \RequirePackage va usato in un documento .tex.
Abbiamo già detto che ε-TEX mette a disposizione un numero maggiore di registri,
ma che occorre caricare il pacchetto etex per accedere ai nuovi. Questo perché LATEX
ha una definizione dell’allocazione legata ai 256 classici registri di ciascun tipo.
Esistono già alcuni pacchetti che usano le estensioni ε-TEX, per esempio bigfoot,
siunitx e frontespizio. Questo non deve spaventare l’utente finale, che al massimo si
troverà di fronte al problema di aggiornare la sua distribuzione TEX, del resto una
buona cosa da fare.
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Vedremo dapprima le estensioni ε-TEX, con qualche esempio d’uso, poi le nuove
primitive messe a disposizione da PDFTEX.

7.1 Nuovi condizionali in ε-TEX
Ci sono due nuovi condizionali: \ifdefined e \ifcsname. Il test per il primo è un
comando, il risultato è vero se il comando è definito, falso altrimenti. Per evitare in
certi casi di definirsi un nuovo condizionale è sufficiente usare un comando ‘sentinella’; per esempio, nella scrittura di un pacchetto abbiamo bisogno di eseguire
una certa parte di codice se viene data l’opzione xyz, un’altra se viene data l’opzione
noxyz:

\DeclareOption{xyz}{\let\pack@xyz=T}
\DeclareOption{noxyz}{\let\pack@xyz\@undefined}
...
\ProcessOptions\relax
...
\ifdefined\pack@xyz
〈codice per l’opzione xyz 〉
\else
〈codice per l’opzione noxyz 〉
\fi
...
Il modo classico è di dire \newif\ifpack@xyz (come già detto, pack è un prefisso
qualsiasi scelto per le macro private del pacchetto):

\newif\ifpack@xyz
\DeclareOption{xyz}{\pack@xyztrue}
\DeclareOption{noxyz}{\pack@xyzfalse}
...
\ifpack@xyz
〈codice per l’opzione xyz 〉
\else
〈codice per l’opzione noxyz 〉
\fi
Con il metodo descritto prima si risparmiano ben tre comandi.
Il secondo condizionale, \ifcsname ha un test della forma
〈codice 〉\endcsname
con un 〈codice 〉 che possa essere usato fra \csname e \endcsname. Per esempio,

\ifcsname pack@xyz\endcsname
è del tutto equivalente al codice precedente con \ifdefined. C’è però una differenza notevole rispetto a \csname: se il token complesso che viene prodotto dal
condizionale non è definito, rimane tale e non diventa equivalente a \relax.
* La definizione usuale di \@ifundefined usa \csname e quindi il token che si prova alla fine risulta definito ed equivalente a \relax. Si potrebbe perciò pensare di ridefinire
\@ifundefined con
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\def\@ifundefined#1{%
\ifcsname #1\endcsname
\expandafter\@secondoftwo
\else
\expandafter\@firstoftwo
\fi}
ma non è così semplice. Infatti la definizione di LATEX è

\def\@ifundefined#1{%
\expandafter\ifx\csname#1\endcsname\relax
\expandafter\@firstoftwo
\else
\expandafter\@secondoftwo
\fi}
e si vede che la macro di fatto controlla solo se il token prodotto con \csname è o no equivalente
a \relax. Per esempio

\@ifundefined{relax}{NONDEF}{DEF}
stamperebbe ‘NONDEF’, perché \relax è equivalente a \relax. Purtroppo non è possibile
verificare in quali pacchetti (e ce ne sono) si usi questa particolarità. Naturalmente nulla vieta
che nel nostro pacchetto ci definiamo una macro \@newifundefined che usi il metodo con
\ifcsname che risparmia memoria.

Un’altra estensione che riguarda i condizionali è \unless che, messo davanti a
un condizionale (primitivo o definito, ma escluso \ifcase) rovescia il valore di vero
e falso. Questo può rendere più semplici certe macro complicate dalle negazioni di
condizioni.
Un terzo condizionale è \iffontchar il cui test è 〈font 〉〈numero 〉, dove 〈font 〉 è
un comando che sceglie un font e il 〈numero 〉 è nell’intervallo 0–255. L’uso principale
è del tipo

\iffontchar\font‘A <V>\else<F>\fi
perché in questo contesto \font indica il font in uso. Il condizionale è vero se il font
contiene un carattere al posto 〈numero 〉. Per esempio, certi font non hanno tutti i
caratteri per la codifica di output TS1 (simboli vari) e può essere necessario questo
sistema per prendere provvedimenti al riguardo.

7.2 Trattamento di liste di token in ε-TEX
Si è detto più volte che quando un token carattere è entrato nel meccanismo di lettura
di TEX l’attribuzione del codice di categoria è immutabile. Ciò non è più del tutto
vero con ε-TEX che ha introdotto la primitiva \scantokens. Con

\scantokens{〈lista di token 〉}
la lista viene reimmessa nel meccanismo di lettura, come se fosse stata in un file
esterno, con i codici di categoria validi al momento della nuova lettura. Perciò, per
esempio,

\begingroup\catcode‘\!=\active
\def\x{\def!{Ciao}}\expandafter\endgroup\x
\def\abc{\catcode‘\!=\active\scantokens{!}}
Il seguente è un saluto: \abc.
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produce
Il seguente è un saluto: Ciao .
cosa che senza \scantokens non sarebbe stata possibile senza scrivere qualcosa su
un file esterno. C’è qualcosa che non va, perché fra ‘Ciao’ e il punto c’è uno spazio.
In queste definizioni è bene terminare la lista di token dentro a \scantokens con
\noexpand oppure \empty: lo verifichiamo provando.
Il seguente è un saluto: Ciao.
Il motivo è che alla fine di un file (come quello virtuale che viene prodotto da

\scantokens) c’è sempre un carattere invisibile; lo scopo di \noexpand è di rendere questo carattere uguale a \relax. Un altro modo di risolvere il problema è di
porre

\everyeof{\noexpand}
in quanto \everyeof è un registro di tipo \toks il cui contenuto viene espanso a
ogni chiusura di \scantokens.
Va da sé che eventuali comandi interni con @ devono essere ‘riprotetti’, cioè
occorre dare \makeatletter se si deve interpretare con \scantokens una lista in
cui ne compaia uno. Per esempio

\makeatletter
\def\abc@abc{xyz}
\def\pippo{\abc@abc}
\makeatother
\scantokens\expandafter{\pippo}
darebbe l’errore che \abc non è definito. Anche \scantokens, come altre primitive,
espande ciò che segue fino a che trova la graffa, esplicita, che delimita il testo da
rileggere e quindi \expandafter causa l’espansione di \pippo e ora il guaio accade:
\abc@abc viene letto quando @ ha categoria 12.
La primitiva \detokenize può essere d’aiuto in questo contesto, con certe limitazioni. Il risultato di

\detokenize{\abc xyz}
è la lista di token

\12 a12 b12 c12 ␣10 x12 y12 z12
dove tutti i caratteri hanno categoria 12, e solo gli spazi hanno categoria 10. Se però
ripassiamo questa lista con \scantokens, i caratteri riceveranno la loro categoria
corretta secondo le impostazioni attuali.
Possiamo risolvere con \scantokens anche il problema di passare come argomento un comando nel quale si debbano eseguire cambi di codice di categoria,
purché non si tocchi il codice delle graffe: ridefiniremo \greystring in modo molto
più semplice.

\def\greystring#1{%
\underline{%
\mbox{\@sanitize\color[gray]{.5}%
\scantokens{#1}\unskip}}}
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Trattiamo qui in modo diverso il problema dello spazio finale dovuto a \scantokens:
non possiamo inserire un comando nell’argomento di questo, visto che \@sanitize
cambia il codice di categoria della barra rovescia. Ma lo spazio può essere cancellato
tramite \unskip e questo token è già assorbito da TEX al momento della definizione.
Vediamo all’opera la nuova definizione anche come argomento di un comando:

\greystring{a_b#c} → a_b##c
\fbox{?\greystring{a_b#c}?} → ?a_b##c?
Rimangono limitazioni: alcuni comandi come \emph e, in generale tutti quelli di
cambiamento di caratteri, usano internamente \edef e questo fa sì che l’argomento
sia letto troppo presto, in questo caso TEX protesterebbe per #; l’altra limitazione è
che non possiamo usare % nell’argomento di \greystring, per evidenti motivi.
* Vogliamo maneggiare stringhe di caratteri, dando un formato speciale ad alcuni di essi,
per esempio stampando in nero i primi tre. Ci serve allora un comando per suddividere queste
stringhe; siccome prevediamo che queste stringhe contengano caratteri anche a 8 bit, useremo
\detokenize per neutralizzarli e renderli di categoria 12 (sappiamo che inputenc li definisce
come attivi) e poi useremo \scantokens per ripristinarli come attivi.
\def\@split#1{\begingroup\catcode‘\ =12 \count@=#1\relax\@spl@t}
\def\@spl@t#1{%
\gdef\split@start{}%
\xdef\split@end{\detokenize\expandafter{#1}\noexpand\empty}%
\loop\ifnum\count@>0\relax
\xdef\split@start{\split@start\expandafter\@car\split@end\@nil}%
\xdef\split@end{\expandafter\@cdr\split@end\@nil}%
\ifx\split@end\empty
\count@=0\relax
\GenericError{\space\space\space\@spaces\@spaces\@spaces}%
{Splitting error}%
{You probably went beyond the string length.}%
{The number you gave is too large for the
requested operation}%
\else
\advance\count@\m@ne
\fi
\repeat\endgroup}
Definiamo \@split con un argomento, che è il numero di caratteri rispetto al quale vogliamo
spezzare la stringa. Impostiamo il contatore temporaneo \count@ al valore dato come argomento e chiamiamo la macro \@spl@t che farà il resto del lavoro che comincia svuotando
globalmente il testo di sostituzione di \split@start; poi si definisce il testo di sostituzione
di \split@end come l’argomento che è apparentemente il secondo argomento di \@split e
che potrebbe anche contenere una macro che si espande a una stringa di caratteri. Usiamo
il trucco di farne passare l’espansione attraverso \detokenize che renderà tutti i caratteri
di categoria 12, visto che vogliamo usare anche lettere accentate che corrispondono, come
sappiamo, a caratteri attivi. Alla fine di tutto mettiamo, non espansa, \empty.
A questo punto parte un ciclo che, con \@car e \@cdr aggiunge via via un carattere a
\split@start togliendolo da \split@end; a ogni passo si decrementa \count@, ottenendo
alla fine i caratteri nella prima e n − i caratteri nella seconda, dove i è l’argomento dato a
\@split e n è la lunghezza della stringa. Se il processo trova \empty in \split@end, significa
che siamo andati oltre il limite massimo. Per finire si chiude il gruppo.
Perciò, dopo aver eseguito \@split{4}{abcxyz}, in \split@start si troverà abcx e in
\split@end si troverà yz. È facile, a questo punto, definire un comando \esaltaprime che
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prende come argomento opzionale un numero i e come argomento obbligatorio una stringa: i
primi i caratteri della stringa saranno stampati in nero.

\newcommand{\esaltaprime}[2][0]{%
\@split{#1}{#2}%
\textbf{\scantokens\expandafter{\split@start\empty}}%
\scantokens\expandafter{\split@end\empty}}
Facendo passare attraverso \scantokens l’espansione di \split@start e \split@end, il
codice di categoria dei caratteri attivati da inputenc ritornerà 13.
Se vogliamo eliminare o estrarre i primi i caratteri, basta che scriviamo

\newcommand{\estraiprime}[2][0]{%
\@split{#1}{#2}%
\scantokens\expandafter{\split@start\empty}}
\newcommand{\togliprime}[2][0]{%
\@split{#1}{#2}%
\scantokens\expandafter{\split@end\empty}}
Ora però vorremmo mettere in risalto o eliminare gli ultimi i caratteri. Un modo può essere di
contare il numero di caratteri e definire macro simili alle precedenti per trattare questo caso.
Ma è più semplice rovesciare la stringa, spezzarla al punto giusto e rovesciare le due stringhe
ottenute stampandole nell’ordine corretto.

\def\@reverse#1{%
\edef\@temp{\detokenize\expandafter{#1}}%
\def\@esrever{}%
\loop\unless\ifx\@temp\empty
\edef\@esrever{\expandafter\@car\@temp\@nil\@esrever}%
\edef\@temp{\expandafter\@cdr\@temp\@nil}%
\repeat}
La macro \@reverse mette in \@temp la stringa, in cui tutti i caratteri sono stati resi di categoria 12, esattamente come prima. Ora inizializziamo \@esrever come vuota e facciamo
partire un ciclo di tipo ‘while’: continuiamo finché \@temp non sarà vuota. Il primo passo è
di ridefinire (con \edef) \@esrever: prima viene espansa \@temp di cui viene preso il primo
carattere e poi viene espansa \@esrever. Perciò al primo passo in \@esrever viene posto il
primo carattere della stringa; al secondo passo il secondo carattere andrà a sinistra del primo,
e così via. Il resto della stringa va di nuovo in \@temp e si prosegue fino a esaurimento dei
caratteri. Alla fine del ciclo in \@esrever ci sarà la stringa originale ma alla rovescia.
Ora è facile isolare gli ultimi i caratteri: rovesciamo la stringa, isoliamo i primi e rovesciamo
di nuovo.

\newcommand{\esaltaultime}[2][0]{%
\@reverse{#2}\@split{#1}{\@esrever}%
\@reverse{\split@end}%
\scantokens\expandafter{\@esrever\empty}%
\@reverse{\split@start}%
\textbf{\scantokens\expandafter{\@esrever\empty}}}
\newcommand{\estraiultime}[2][0]{%
\@reverse{#2}\@split{#1}{\@esrever}%
\@reverse{\split@start}%
\scantokens\expandafter{\@esrever\empty}}
\newcommand{\togliultime}[2][0]{%
\@reverse{#2}\@split{#1}{\@esrever}%
\@reverse{\split@end}%
\scantokens\expandafter{\@esrever\empty}}
Abbiamo poi altre tre macro che sono semplici applicazioni di quanto visto prima:
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\newcommand{\inverti}[1]{%
\@reverse{#1}\scantokens\expandafter{\@esrever\empty}}
\newcommand\esaltacarattere[2][1]{%
\count@=#1\relax
\advance\count@-1\relax
\@split{\the\count@}{#2}%
\split@start\esaltaprime[1]{\split@end}}
\newcommand\estraicarattere[2][1]{%
\count@=#1\relax
\advance\count@-1\relax
\@split{\the\count@}{#2}%
\estraiprime[1]{\split@end}}
La macro \inverti usa \@reverse e fa passare, in modo analogo a prima, il contenuto di
\@esrever attraverso \scantokens. Per mettere in risalto l’i -esimo carattere spezziamo la
stringa prima dell’i -esimo e mettiamo in risalto il primo carattere della seconda parte. Con

\estraicarattere otteniamo l’i -esimo carattere della stringa.
Qui occorre \empty invece di \noexpand. Il motivo è piuttosto riposto.
Gli spazi non possono essere trattati con queste macro, se occorresse inserirli nelle stringhe
si può usare ~.

Per evitare problemi durante l’esecuzione di \edef, ma non solo, è stata introdotta la primitiva \unexpanded che prende come argomento, tra graffe esplicite, una
lista di token; l’espansione del tutto è la lista di token. Il modo classico di procedere
doveva essere del tipo

\toks@={xyz}
\edef\abc{... \the\toks@ ...}
Con la nuova primitiva si può semplicemente dire

\edef\abc{... \unexpanded{xyz} ...}
dove, ovviamente, xyz indica una qualsiasi lista di token. Vale quindi la stessa regola
di \the rispetto ai registri \toks.
Un’altra utile primitiva è \protected che può essere usata come prefisso a \def,
\edef, \gdef e \xdef. Le macro definite con questo prefisso diventano robuste, cioè
non vengono espanse durante il processo di scrittura sui file esterni né nel testo di
sostituzione di una \edef o \xdef. Un comando può essere dichiarato robusto in
modo molto più semplice:

\protected\def\pippo#1{...}
ma non esiste un’interfaccia simile a \newcommand.
* Il pacchetto etoolbox carica etex e mette a disposizione parecchi comandi per usare le
estensioni in modo simile a quello tradizionale di LATEX; per esempio \newrobustcmd ha una
sintassi identica a \newcommand con l’unica differenza che il comando è definito con il prefisso
\protected.

Ci sono anche estensioni riguardanti la composizione del testo da destra a sinistra e la diagnosi di problemi, oltre a qualche cosa più esoterica. Va certamente
menzionata \middle in costruzioni come

\left\{... \;\middle|\; ...\right\}
così che il delimitatore ‘mediano’ possa essere automaticamente ingrandito. Si noti
però che non viene trattato come un simbolo di relazione, quindi le spaziature vanno
date esplicitamente.

Capitolo 7. ε-TEX e PDFTEX

146

7.3 Espressioni numeriche e dimensionali in ε-TEX
Un’importante estensione è quella che permette di valutare espressioni numeriche o
relative a dimensioni senza adoperare le primitive aritmetiche di TEX: la differenza
sostanziale è che la valutazione fatta da ε-TEX è espandibile e non passa attraverso
assegnazioni. Il comando \numexpr può essere usato in qualunque situazione in cui
TEX si aspetta un 〈numero 〉.
Dopo \numexpr si può scrivere una qualsiasi espressione con numeri interi e
operazioni aritmetiche, in cui le parentesi tonde possono essere usate con il significato matematico usuale. È ammessa anche la divisione, che però usa l’arrotondamento
e non il troncamento come TEX con i registri \count. Tuttavia non è difficile definire
l’operazione di divisione con troncamento:

\def\truncdiv#1#2{((#1-(#2-1)/2)/#2)}
Per esempio, il risultato della divisione fra 520 e 25 calcolato con l’aritmetica di TEX e
con quella di ε-TEX è diverso:

\count255=520 \divide\count255 by 25 \number\count255 → 20
\number\numexpr 520/25\relax → 21
\number\numexpr\truncdiv{520}{25}\relax → 20
Un’espressione numerica sta fra \numexpr e \relax, ci si possono usare i simboli
tradizionali (∗ per la moltiplicazione, però) e le parentesi, con le solite precedenze;
la divisione produce sempre un risultato intero, arrotondato all’intero più vicino (il
risultato di 3/2 è 2). Un’espressione numerica può essere usata in qualsiasi contesto dove TEX vorrebbe un 〈numero 〉 intero. Il token \relax che si mette alla fine
dell’espressione non farà parte dell’espansione.
La macro \truncdiv usa una formula del calcolo numerico: se con /r si indica la
divisione intera con arrotondamento e con /t la divisione intera con troncamento,
allora, purché i numeri siano positivi,
x/t y = (x − (y − 1)/r 2)/r y.
Se i numeri non sono positivi, occorre una formula diversa.
Possiamo scrivere una macro la cui espansione sia l’ora attuale usando il registro
interno \time che all’inizio di una compilazione è caricato con il numero di minuti
dalla mezzanotte.

\makeatletter
\edef\etexnow{%
% Calcolo dell’ora
\number\numexpr\truncdiv{\time}{60}\relax:%
% Calcolo dei minuti
\two@digits{%
\number\numexpr\time-60*\truncdiv{\time}{60}\relax}%
}
\makeatother
Se usiamo questa macro otteniamo 18:39 che è l’ora in cui questo documento è stato
compilato. Non dovrebbe essere difficile adattare questa macro alla rappresentazione
di un numero in una base qualunque senza usare assegnazioni; la seguente, adattata
da una di David Kastrup, produce la rappresentazione di un numero in base 16:
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\def\basexvi#1{%
\ifcase\numexpr(#1)\relax
0\or 1\or 2\or 3\or 4\or 5\or 6\or 7\or
8\or 9\or A\or B\or C\or D\or E\or F%
\else
\expandafter\basexvi\expandafter
{\number\numexpr((#1)-8)/16}%
\expandafter\basexvi\expandafter
{\number\numexpr(#1)-((#1)-8)/16*16}%
\fi}
Se il numero dato come argomento è minore di 16 siamo coperti dai casi 0–15 (con gli

\or); altrimenti viene passato a \basexvi il quoziente della divisione per 16, facendo
partire la ricorsione (si noti che viene usata essenzialmente la stessa formula usata
per \truncdiv) e prodotto con \basexvi stessa il resto della divisione. In questo
modo le cifre sono prodotte nell’ordine corretto.
Il TEXbook mostra una macro che calcola il numero di token di cui è composto il
suo argomento:

\def\length#1{{\count0=0 \getlength#1\end \number\count0}}
\def\getlength#1{\ifx#1\end \let\next=\relax
\else\advance\count0 by1 \let\next=\getlength\fi \next}
Fra i token dell’argomento non deve esserci \end che viene usato come ‘sentinella’
nella definizione di \getlength né possono esserci graffe. Si tratta di una macro
ricorsiva che mangia un token dell’argomento alla volta chiamando \getlength fino
a che il token che segue è \end.
Possiamo usare \numexpr per avere lo stesso risultato, ma in modo che il valore
possa essere usato in un contesto in cui ci serva la completa espandibilità, cioè nel
testo di sostituzione di una \edef o tra \csname e \endcsname:

\def\length#1{\number\numexpr 0\getlength#1\end}
\def\getlength#1{%
\ifx#1\end
\expandafter\relax
\else
+1\expandafter\getlength
\fi}
L’idea è esattamente la stessa, ma ora si aggiungono i token +12 112 all’espressione
numerica che comincia con \numexpr 0 fino a che il token che si trova è \end,
quando invece si aggiunge \relax per terminare l’espressione numerica.
Questo metodo ha una debolezza: si costringe TEX a valutare un’espressione
0+1+1+...+1 potenzialmente molto lunga. Una macro di Paveł Jackowski risolve il
problema in un altro modo:

\long\def\abacus#1{\@abacus#10}
\long\def\@abacus#1#2#3{%
\ifx#3#1%
#2%
\else
\expandafter\@abacus
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\expandafter#1\expandafter
{\number\numexpr#2+1\expandafter}%
\fi}
La macro \abacus va chiamata in modo simile a \verb, cioè l’argomento (apparente)
va delimitato con due token uguali. Così la chiamata

\abacus|abcdef|
viene espansa in

\@addabacus|0abcdef|
Ora \@addabacus prende come argomenti i token |12 , 012 e a11 . Siccome il condizionale con cui comincia la sua espansione è falso, viene eseguito il ramo corrispondente
che, dopo l’azione degli \expandafter è

\@abacus|{\numexpr0+1}bcdef|
ma, in realtà, l’espressione numerica è già stata calcolata ed è stata scritta così per
mostrare che succede. Il comando \expandafter interno alle graffe serve per togliere di mezzo il \fi; funziona perché quando ε-TEX valuta un’espressione numerica
espande completamente ciò che trova. Il condizionale continuerà a essere falso fino
a che il terzo argomento di \@addabacus è |12 . Vediamo un paio di esempi:

\abacus|Llanfairpwllgwyngyllgogerych%
wyrndrobwllllantysiliogogogoch| → 58
\abacus|Alte Br\"ucke| → 11
\abacus\relax AlteBr\"ucke\relax → 11
Si vede come gli spazi nella stringa da misurare sono ignorati, per rimediare si dovrebbe modificare il codice di categoria dello spazio, ma i token simbolici sono contati
come uno.
Molto simile è il comando \dimexpr che permette somme e sottrazioni fra dimensioni e moltiplicazioni e divisioni per interi (sempre con arrotondamento) e con
risultato espresso in punti tipografici. Si faccia attenzione che lo scalare intero va
posto a destra del numero che deve moltiplicare. Esiste anche \glueexpr con cui si
possono maneggiare lunghezze elastiche. All’inizio di questo documento abbiamo
usato

\edef\@pnumwidth{\the\dimexpr\fontcharwd\font‘\1*3\relax}
per ovviare al fatto che lo spazio riservato ai numeri di pagina nell’indice era troppo stretto. LATEX conserva lo spazio riservato nella macro \@pnumwidth che non
è un registro dimensionale. Il valore normale è 1.55 em, ma con i font UtopiaFourier che sono impiegati in questo documento lo spazio è troppo piccolo per
i numeri a tre cifre. Per i font Computer Modern si ha 1.55 em = 15.49623 pt mentre per i font Utopia-Fourier si ha 1.55 em = 13.64 pt. I conti li ha fatti LATEX con
1.55em${}={}$\the\dimexpr1.55em\relax (quasi, si noti lo spazio sottile prima
dell’unità di misura che mancherebbe con questo codice).
Si può usare \dimexpr per ottenere l’arrotondamento alla seconda cifra decimale
di numeri espressi con una precisione qualsiasi (si pensi a una tabella composta
prendendo i dati da un file esterno). Il metodo è di Heiko Oberdiek:
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\begingroup
\catcode‘P=12 \catcode‘T=12
\lowercase{\endgroup
\def\round@two#1.#2#3PT{#1.#2\@car#30\@nil}%
}
\newcommand{\roundtwo}[1]{%
\expandafter\round@two\the\dimexpr #1pt+0.005pt\relax
}
Il trucco con \lowercase è già noto; gli argomenti di \round@two sono tre: il primo
è delimitato dal punto decimale, il secondo non è delimitato, il terzo è delimitato
dai token p12 e t12 . Si usa il fatto che TEX esprime sempre una dimensione con la
parte decimale, almeno con una cifra dopo il punto di separazione, perciò il secondo
argomento di \round@two sarà sempre non vuoto; il terzo potrebbe esserlo e per
questo si usa \@car#30\@nil in modo che se #3 fosse vuoto, al suo posto ci sarebbe
uno 0. Vediamo che la macro \roundtwo funziona:

\roundtwo{12.345} → 12.35
\roundtwo{12.344} → 12.34
\roundtwo{12.3} → 12.30
\roundtwo{12} → 12.00
\roundtwo{12,345} → 12.35
Nell’ultimo esempio vediamo che il numero decimale può anche essere espresso
con la virgola, anche se il risultato sarà comunque stampato con il punto. Per avere
la virgola anche nel risultato occorre un altro trucco che mettiamo nella macro
\roundtwocomma:

\def\roundtwocomma#1{\expandafter\r@two@c\number\roundtwo{#1}}
\def\r@two@c#1.#2#3{#1,#2#3}
e un paio di esempi del funzionamento:

\roundtwocomma{12.345} → 12,35
\roundtwocomma{12,344} → 12,34
Il comando \number serve per arrivare all’espansione completa di \roundtwo.
Possiamo adoperare \dimexpr per modificare la definizione di \printdim in
modo da non usare assegnazioni:

\def\printdim#1{\strip@pt\dimexpr#1\relax\unit{pt}}
(naturalmente si sta usando il comando \unit del modulo italiano per babel). Rispetto alla definizione precedente questa è certamente più compatta; non c’è nemmeno
il problema di dover moltiplicare per 1, dal momento che \dimexpr ignora le specifiche per le dimensioni elastiche eventualmente passate come argomento. Vediamo
un paio di esempi:

\printdim{\parindent} → 0 pt
\texttt{\the\medskipamount} → 6.0pt plus 2.0pt minus 2.0pt
\printdim{\medskipamount} → 6 pt
\printdim{1in} → 72.26999 pt
Si lascia come esercizio di mettere insieme qualcosa del genere con la definizione precedente di \roundtwo per ottenere solo due cifre significative in modo che l’ultimo
comando dia 72.27 pt.
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7.4 Estensioni PDFTEX
Quasi tutte le nuove primitive introdotte da PDFTEX hanno nome che comincia con

\pdf.... Parleremo solo di quelle più rilevanti, ci si riferisca al manuale di PDFTEX
per trovarle tutte.
Il condizionale \ifpdfprimitive ha come test un comando e risulta vero se il
comando è una primitiva di PDFTEX (comprese quelle di TEX originale e quelle di
ε-TEX) con il significato primitivo. Perciò in LATEX

\ifpdfprimitive\input
è falso, perché \input non ha il significato primitivo. Forse più utili sono i condizionali \ifpdfabsnum e \ifpdfabsdim, analoghi a \ifnum e \ifdim, che confrontano
i valori assoluti dei numeri o delle dimensioni date nel test.
Se \comando è il nome di una primitiva, con

\pdfprimitive\comando
si accede al significato primitivo di \comando, indipendentemente dal valore attuale.
Perciò \pdfprimitive\par dà sempre il valore primitivo di \par, che in LATEX viene
ridefinito molto spesso. Se \comando non ha mai avuto lo stato di primitiva o non è
definito, l’espansione è nulla.
Con \pdfnoligatures〈font 〉 si disabilitano le legature per il 〈font 〉; per esempio

\texttt{!‘--} → ¡–
{\texttt{\pdfnoligatures\font !‘--}} → !‘-\texttt{!‘--} → !‘-Con 〈font 〉 si intende un comando di scelta di font; l’uso di \font per riferirsi al
font attuale è già stato visto. Si faccia attenzione che questo comando è globale: se
disabilitiamo le legature del font corrente ciò varrà per questo font per tutto il resto
del documento, anche se il comando è dato in un gruppo, come si vede esaminando
il risultato nella terza riga.
Di \quitvmode e \pdfpxdimen abbiamo già parlato. Non menzioneremo le altre
primitive che vengono usate da pacchetti specializzati per inclusione di immagini o
trattamento microtipografico del testo (microtype).
* In PDFTEX è disponibile \pdffilemoddate che produce una stringa di caratteri di categoria 12 che esprime la data e l’ora di modifica del file dato come argomento:
\pdffilemoddate{\jobname.log} → D:20090610183914+02’00’
La stringa prodotta contiene esattamente 23 byte; i primi due sono sempre D e : a cui seguono
le quattro cifre dell’anno, due cifre per il mese, due per il giorno, due per l’ora, due per i
minuti e due per i secondi. Segue un + oppure - per indicare se l’ora è in anticipo o in ritardo
rispetto all’ora universale; la differenza rispetto a questa è indicata dagli ultimi sei byte nella
forma 〈cifra 〉〈cifra 〉’〈cifra 〉〈cifra 〉’. Se desideriamo avere a disposizione ciascuno dei byte,
per scrivere la data e l’ora della compilazione in vari formati, possiamo scrivere nel preambolo
del documento

\def\@initparsedate{\count@=\@ne
\expandafter\@startparsedate\pdffilemoddate{\jobname.log}}
\def\@datebytedef#1{\@namedef{@datebyte\number\count@}{#1}}
\def\@datebyteuse#1{\@nameuse{@datebyte#1}}
\def\@startparsedate#1#2#3{\@datebytedef{#3}\@parsedate}
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\def\@parsedate#1{\advance\count@\@ne
\@datebytedef{#1}%
\ifnum\count@<21
\expandafter\@parsedate
\fi}
\AtBeginDocument{\@initparsedate}
e al byte numero i (la numerazione parte dal terzo, perché i primi due sono irrilevanti) si potrà
accedere con \@datebyteuse{i }; l’accesso è rimandato all’inizio del documento, ma non è
strettamente necessario, perché il file .log viene aperto subito. Per esempio l’ora attuale si
può stampare definendo

\newcommand\pdfnow{\@datebyteuse{9}\@datebyteuse{10}:%
\@datebyteuse{11}\@datebyteuse{12}}
oppure, usando la macro \estraicarattere definita prima,

\newcommand\datebyte[1]{%
\estraicarattere[#1]{\pdffilemoddate{\jobname.log}}}
\newcommand\pdfnow{%
\datebyte{11}\datebyte{12}:\datebyte{13}\datebyte{14}}
perché nella stringa prodotta da \pdffilemoddate i primi due caratteri sono sempre D:, dei
quali invece la procedura precedente non tiene conto. Questo documento è stato compilato il
10 giugno 2009 alle ore 18:39 (UTC + 02:00).
Se non servisse avere a disposizione tutti i byte, ma solo i valori di anno, mese e così via,
possiamo agire in modo più semplice:

\def\parsedate{\expandafter\@parsedate\pdffilemoddate{\jobname.log}}
\def\@parsedate#1#2{\@parsedateyear}
\def\@parsedateyear#1#2#3#4{\def\Year{#1#2#3#4}\@parsedatemonth}
\def\@parsedatemonth#1#2{\def\Month{#1#2}\@parsedateday}
\def\@parsedateday#1#2{\def\Day{#1#2}\@parsedatehour}
\def\@parsedatehour#1#2{\def\Hour{#1#2}\@parsedateminutes}
\def\@parsedateminutes#1#2{\def\Minutes{#1#2}\@parsedateseconds}
\def\@parsedateseconds#1#2{\def\Seconds{#1#2}\@parsedatediff}
\def\@parsedatediff#1{\def\UTCDiff{#1}\@parsedateutchour}
\def\@parsedateutchour#1#2#3#4#5#6{%
\def\UTCHour{#1#2}\def\UTCMinutes{#4#5}}
La macro \parsedate avvia un processo che raccoglie via via i byte della stringa prodotta da
\pdffilemoddate definendo \Year, \Month, \Day, \Hour, \Minutes, \Seconds, \UTCDiff,
\UTCHour e \UTCMinutes.

Capitolo 8

Esempi e complementi
8.1 Un ambiente per citazioni
Vogliamo perfezionare l’ambiente citazione già presentato per evitare una realizzazione come questa
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu
etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit
audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae,
nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt?
Cicerone
perché preferiremmo che il nome dell’autore andasse a filo del margine destro, rispetto al testo rientrato, anche se l’ultima riga della citazione arriva nelle vicinanze
del margine. Occorre sapere che l’esecuzione del comando \par comporta l’inserimento di quattro elementi; il primo è \unskip per annullare eventuali spazi
che fossero presenti nel testo; poi viene inserito \penalty10000 che impedisce di
‘spezzare la riga in quel punto’ annullando ciò che accade dopo; il terzo elemento è \hskip\parfillskip e l’ultimo è \penalty-10000. Il quarto elemento serve
per forzare TEX a terminare la riga; se non ci fosse il secondo, la lunghezza elastica
inserita per terza potrebbe sparire, come spariscono gli spazi fra parole a fine riga.
Il registro \parfillskip di solito contiene la lunghezza elastica specificata come
0pt plus 1fill ed è per questo che l’ultima riga di un capoverso può finire prima
del margine. Il capoverso precedente è stato composto dando al registro valore
nullo, quindi il punto è esattamente a filo del margine. Nel caso della citazione dalle
Catilinarie la lunghezza elastica \hfill sparisce perché arriva esattamente dopo la
fine di una riga. Potremmo impostare \parfillskip a zero:
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu
etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic
munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt?
Cicerone
Il risultato non è dei migliori: per arrivare a una composizione decente, TEX ha
inserito tre cesure invece dell’unica precedente. Ciò che desideriamo invece è che il
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nome dell’autore si sposti al margine destro anche stando su una riga a sé, se non
rimane spazio sufficiente nell’ultima riga della citazione.
Una soluzione è nel TEXbook e consiste nell’inserire la seguente lista di token al
momento di terminare il capoverso:

{\unskip\nobreak\hfil\penalty50
\hspace{2em}\null\nobreak\hfil\textit{Cicerone}
\parfillskip=0pt \finalhyphendemerits=0 \par}
Il gruppo impedisce che l’impostazione del valore di \parfillskip si propaghi al
di fuori; TEX incontra nel gruppo il comando \par e userà il valore dei parametri in
quel momento per la composizione finale del capoverso.
* La sequenza \unskip\nobreak fa quello che dovrebbe eseguire il normale \par (i primi
due elementi visti prima). Poi viene inserita una spaziatura elastica infinitamente estendibile, quindi una penalità che rende possibile terminare la riga lì, senza però incoraggiare
TEX a farlo. Un altro spazio serve per distanziare di almeno 2 em il testo dall’autore, se la
riga dovesse terminare alla penalità sparirebbe e la riga comincerebbe con \null che non
può essere scartato (solo le spaziature e le crenature possono); il comando \nobreak assicura ora che la riga non possa terminare a \null e quindi rimane \hfil che sposta il
nome dell’autore a filo del margine. Infatti \parfillskip viene impostato a zero. Il rimanente comando prima di \par è un po’ esoterico, serve per non impedire una cesura
all’ultima riga della citazione che in alcuni casi permette una migliore composizione. *
Nel capoverso precedente la distanza del punto finale dal margine destro è esattamente
uguale al rientro iniziale, perché è stata data l’istruzione \parfillskip=\parindent. In
questo modo la copia riflessa della mano rende il capoverso ‘simmetrico’. Il parametro
\finalhyphendemerits contiene un intero che dice quanto sia gradita in composizione
la presenza di una cesura nella penultima riga di un capoverso; il suo valore per questo documento è 50000000 ed è piuttosto elevato; impostandolo temporaneamente a zero si dice a TEX
che quell’ultima cesura è accettabile in quel contesto.

Ecco perciò la definizione completa dell’ambiente citazione:

\newenvironment{citazione}[1]
{\def\autorecitazione{#1}\begin{quotation}}
{{\unskip\nobreak\hfil\penalty50
\hspace{2em}\null\nobreak
\hfil\textit{\autorecitazione}
\parfillskip=0pt \finalhyphendemerits=0 \par}
\end{quotation}}
Non c’è bisogno di mettere % dopo 50 perché si tratta di un numero richiesto dalla sintassi; non occorre nemmeno dopo \textit{\autorecitazione} perché lo
spazio viene eliminato da \par. Perché non occorre nemmeno nella penultima riga?
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu
etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit
audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae,
nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt?
Cicerone
* Parlando di \parfillskip possiamo dare un’indicazione di come preparare un testo che
preveda righe da riempire a mano. Lo realizziamo come un ambiente linee:
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\newenvironment{linee}[1][1]
{\flushleft\minipage{\textwidth}
\linespread{#1}\selectfont
\def\\{\begingroup\leavevmode\parfillskip=0pt
\hrulefill\endgraf\endgroup}}
{\endminipage\endflushleft}
L’ambiente flushleft che circonda il tutto è per dare una spaziatura attorno al nostro testo
e per annullare il rientro. Segue una minipage per impedire che il testo sia spezzato su più
pagine. L’argomento opzionale serve per aumentare l’avanzamento di riga del fattore indicato,
tramite \linespread; occorre \selectfont per farlo entrare in azione. Nell’ambiente possiamo usare \\ per dire che vogliamo una linea che si estenda dalla fine del testo (o dal margine
sinistro) fino al margine destro. Impostando \parfillskip a zero e dando \hrulefill appena prima di chiudere il capoverso (con \endgraf che equivale a \par nel significato primitivo)
otteniamo esattamente ciò che ci serve. Il \leavevmode serve per il caso in cui ci serve una
linea dal margine sinistro. Vediamo un esempio:

Testo che precede.
\begin{linee}[1.5]
Si dia una breve dimostrazione dell’ultimo teorema di Fermat \\ \\ \\
\end{linee}
Testo che segue.
Si otterrà qualcosa di simile a questo:
Testo che precede.
Si dia una breve dimostrazione dell’ultimo teorema di Fermat

Testo che segue.

8.2 Misurare
Un problema con le tabelle è che non possiamo sapere in anticipo la loro ampiezza.
Supponiamo di volerne comporre una e di aver bisogno di inserire sotto di essa un
capoverso di testo di spiegazione, oppure di farla precedere da un capoverso; ma
in entrambi i casi desideriamo che il testo sia composto con una giustezza uguale
all’ampiezza della tabella.
Abbiamo già tutti gli strumenti per risolvere il problema: ciò che serve è una misura e basta includere la tabella in una box per mezzo dell’ambiente lrbox. Daremo
il testo del capoverso da comporre sopra o sotto la tabella come secondo argomento
dell’ambiente che definiremo, il primo argomento sarà il preambolo della tabella;
come argomento opzionale daremo il piazzamento di questo capoverso, sopra o
sotto.

\newsavebox{\@tabparbox}
\newenvironment{tabpar}[3][t]
{\long\def\@tabparagraph{#3}\def\@tabparopt{#1}%
\begin{lrbox}{\@tabparbox}
\begin{tabular}{#2}}
{\end{tabular}\end{lrbox}%
\parbox{\wd\@tabparbox}{
\if t\@tabparopt
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Tabella 8.1: Codici numerici associati ai byte

Codice

Funzione

Valore per il byte A (63)

\catcode
\lccode
\uccode
\sfcode
\mathcode
\delcode

codice di categoria
corrispondente minuscolo
corrispondente maiuscolo
spaziatura successiva
codice matematico
codice come delimitatore

11
97
65
999
28993
−1

\efcode
\lpcode
\rpcode

espandibilità
tolleranza a sinistra
tolleranza a destra

1000
33
33

Questi codici sono tutti fra loro indipendenti e hanno varie funzioni per quanto
riguarda TEX. Nella seconda parte della tabella compaiono i codici introdotti da ε-TEX.

\@tabparagraph\par\smallskip
\fi
\usebox{\@tabparbox}\par
\if b\@tabparopt
\smallskip\@tabparagraph
\fi}}
L’interno dell’ambiente sarà il testo della tabella inserito nel modo usuale. Per motivi
che saranno evidenti provando l’ambiente, è bene che la tabella sia ornata da un
filetto iniziale o finale per separare il capoverso dal corpo della tabella stessa. A questo
scopo conviene usare i comandi \toprule e \bottomrule del pacchetto booktabs.
Si trovano due esempi nella tabella 8.1, dove il testo sotto la tabella è composto con
\small.
* Un’altra situazione che richiede misurazioni di box è la costruzione di un simbolo per
indicare una fase in elettrotecnica, talvolta chiamato simbolo di Steinmetz. La formula (spesso
un solo simbolo) che rappresenta l’angolo di fase viene composta all’interno di un angolo
grafico.
\newsavebox{\phasebox}
\newlength{\phasedp}
\newlength{\phaseht}
\newlength{\phasetot}
\newlength{\phasewd}
\makeatletter
\newcommand\phase[2][0]{%
\sbox\phasebox{%
$\ifcase#1\relax
\displaystyle\or\textstyle\or\scriptstyle\or\scriptscriptstyle
\fi\mathstrut#2$}
\phaseht=\ht\phasebox
\phasedp=\dp\phasebox
\phasetot=\phasedp \advance\phasetot .35ex
\advance\phasetot\phaseht
\phasewd=\wd\phasebox
\advance\phasewd .5\phasetot
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\setbox0=\vbox to\phaseht{
\hbox{\setlength{\unitlength}{\p@}\linethickness{.6\p@}%
\edef\ph@x{\strip@pt\phasewd}\edef\ph@y{\strip@pt\phasetot}%
\dimen@ .5\phasetot \edef\ph@dx{\strip@pt\dimen@}%
\begin{picture}(\ph@x,\ph@y)
\put(0,0){\circle*{.4}}
\put(0,0){\line(1,0){\ph@x}}\put(0,0){\line(1,2){\ph@dx}}
\put(\ph@dx,1.5){\raise\phasedp\vbox{\box\phasebox}}
\end{picture}%
}\vss}%
\advance\phasedp .35ex \advance\phasedp .6\p@
\dp0=\phasedp \box0 }
\makeatother
La costruzione richiede il pacchetto pict2e. Definiamo la macro \phase con un argomento
obbligatorio, l’angolo di fase, e un argomento opzionale che è un numero intero fra 0 e 3 per
scegliere lo stile matematico in cui comporre l’angolo di fase: non è facilmente prevedibile in
quale stile sia migliore (si veda a pagina 157 per maggiori informazioni sugli stili matematici).
Per prima cosa componiamo la formula nella box \phasebox, con lo stile prescelto (default
è \displaystyle) e \mathstrut, cioè un puntello alto e profondo come una parentesi, utile
se la formula è di un solo simbolo non alto. Nei registri \phaseht e \phasedp poniamo
l’altezza e la profondità della formula, poi carichiamo il registro dimensionale \phasetot con
la somma fra le due precedenti aumentata di 0,35 ex. Il registro \phasewd contiene una volta e
mezza l’ampiezza della box.
Ora componiamo una \vbox che avrà altezza \phaseht, qualunque sia la dimensione
vera del contenuto che è essenzialmente una \hbox, cosicché l’ampiezza di questa \vbox
coinciderà con l’ampiezza della \hbox stessa. All’interno impostiamo \unitlength (l’unità
di misura implicita per gli ambienti picture) a 1 pt e lo spessore delle linee a 0,6 pt; siccome
siamo in un gruppo, i valori torneranno ai precedenti alla fine. Dal momento che i comandi
dell’ambiente picture vogliono dimensioni espresse in numeri puri che indicano il multiplo
desiderato di \unitlength, definiamo \ph@x e \ph@y tramite \strip@pt. In \ph@dx poniamo la misura (assoluta) in punti di metà di \phasetot, perché vogliamo che il coefficiente
angolare del segmento obliquo sia 2. Ora apriamo un ambiente picture delle dimensioni
appropriate e disegniamo i due lati dell’angolo, insieme a un piccolo cerchio pieno per mascherare l’intersezione. Poi inseriamo, sollevato di \phasedp, il contenuto del registro box
\phasebox e chiudiamo la \hbox. Il comando \vss è l’analogo verticale di \hss che riempie
la \vbox fino ad avere l’altezza richiesta.
Per finire, aumentiamo \phasedp di 0,35 ex e altri 0,6 pt: una è la piccola compensazione
fatta prima, l’altra è lo spessore della riga orizzontale; impostiamo la profondità della box nel
registro temporaneo \box0 e lo componiamo. Qualche esempio vale più di molte parole:

$\displaystyle A\phase{\varphi}$ → A ϕ
$\displaystyle A\phase{\frac{\alpha}{2}}$ → A

α
2

8.3 Costruzione di simboli matematici
In alcuni casi è necessario costruirsi nuovi simboli usando altri già esistenti, per
esempio sovrapponendone due. In certi casi, però, la sovrapposizione funziona bene
in uno stile matematico e non in altri. In TEX gli stili matematici sono quattro, che il
compositore sceglie automaticamente, ma che possono essere forzati dall’utente con
i comandi \displaystyle, \textstyle, \scriptstyle e \scriptscriptstyle.
Il nome stesso del primo dice che si tratta dello stile usato nelle formule ‘in mostra’,
cioè quelle che la maggior parte delle classi pone centrate in una riga. Il secondo
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viene usato per le formule in corpo (e per numeratori e denominatori delle frazioni
in \displaystyle); il terzo per gli esponenti e i pedici al primo livello, il quarto per
quelli di livello superiore.
Poiché capita che un simbolo vada composto in modo diverso nei quattro stili,
TEX ha un comando primitivo, \mathchoice, che riceve quattro argomenti: ciascuno
indica ciò che va composto secondo lo stile valido al momento della composizione.
Se scriviamo, per esempio,

\[ \def\abc{\mathchoice{D}{T}{S}{SS}}
\abc \frac{\abc}{\abc} X^{\abc}_{\abc} Y^{2^{\abc}}
\]
otterremo la ‘formula’ seguente
D

T S 2SS
X Y
T S

nella quale si vede abbastanza chiaramente quali sono state le scelte di TEX riguardo
ai quattro stili.
Per facilitare in certe occasioni la scrittura delle macro è disponibile anche in
LATEX il comando \mathpalette; l’espansione di \mathpalette\abc{xyz} è la lista
di token

\mathchoice{\abc\displaystyle{xyz}}{\abc\textstyle{xyz}}
{\abc\scriptstyle{xyz}}{\abc\scriptscriptstyle{xyz}}
ed è utile quando si è definita \abc come una macro a due argomenti, di cui il primo
sia una selezione di stile. Un esempio è necessario. La definizione

\newcommand\independent{\mathpalette\@independent\perp}
\def\@independent#1#2{%
\mathrel{\rlap{$\m@th#1#2$}\mkern2mu{#1#2}}}
produce il simbolo ⊥
⊥ che viene talvolta usato nel calcolo delle probabilità. Non riscriviamo l’espansione completa di tutta la macro, ma vediamo che cosa succede se il comando \independent viene incontrato quando TEX deve comporlo in \textstyle;
sarà dunque usato il secondo argomento di \mathchoice che, in questo caso, è

\@independent\textstyle\perp
la cui espansione è facile da scrivere:

\mathrel{\rlap{%
$\m@th\textstyle\perp$}\mkern2mu{\textstyle\perp}}
Sappiamo che \rlap compone in una \hbox il suo contenuto senza che occupi
spazio orizzontale, facendolo ‘sporgere sulla destra’ del punto in cui si trova. A
questo punto si inserisce una ‘crenatura matematica’, cioè uno spazio orizzontale in
unità adatte al modo matematico (18 mu fanno 1 em relativo al font per i caratteri
matematici nello stile in uso) e poi viene stampato di nuovo lo stesso simbolo. Il tutto
è argomento di \mathrel, cioè si comporta come un simbolo di relazione. In questo
modo non c’è alcun bisogno di misurare nulla e il risultato sarà corretto in tutti gli
stili; l’alternativa sarebbe stata di sapere quanto è largo il simbolo ⊥ e stamparlo due
volte con una crenatura negativa, ma la definizione non sarebbe necessariamente
corretta con altri font.
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* Quando si usa il modo matematico in casi come questi, cioè per macro ausiliarie, è
sempre bene inserire fra i dollari il comando \m@th che azzera il registro dimensionale
\mathsurround. Alcuni stili di documento prevedono una spaziatura supplementare attorno alle formule matematiche e quindi danno un valore positivo a quel registro. Nella nostra
formula interna non vogliamo questa spaziatura supplementare, che manderebbe a rotoli il
lavoro. La definizione di \m@th è \mathsurround=0pt; siccome ogni formula forma un gruppo, il valore precedente sarà ripristinato alla fine della formula, ma la regola di TEX dice che il
valore usato nella composizione è quello valido appena prima del $ che chiude la formula, cioè
nullo se si è dato il comando \m@th. Per macro di uso personale, quando si sa che il proprio
stile non modifica il valore di \mathsurround che inizialmente è nullo, l’aggiunta di \m@th è
irrilevante.

Un altro esempio è per stampare un simbolo \in ruotato in verticale; anche
questo va considerato un simbolo di relazione e una possibile definizione, usando il
pacchetto graphicx, è

\newcommand{\vertin}{\mathrel{\mathpalette\v@rtin\relax}}
\newcommand{\v@rtin}[2]{
\rotatebox[origin=c]{90}{$\m@th#1\in$}}
Per via della sintassi di \mathpalette, è necessario definire \v@rtin come una
macro con due argomenti, sebbene non ci serva il secondo. Che cosa scriviamo al
posto di \relax è irrilevante. Si provi a calcolare l’espansione in uno dei quattro stili.
Mettere \mathrel prima o dopo è questione di gusti.
In realtà la definizione migliore è leggermente più complicata, perché così, negli
apici e pedici di primo livello o superiore, le spaziature sono infelici:

\newcommand{\vertin}{\mathrel{\mathpalette\v@rtin\relax}}
\newcommand{\v@rtin}[2]{
\v@rtsp{2}% to correct the wrong spacing in sub-superscripts
\rotatebox[origin=c]{90}{$\m@th#1\in$}
\v@rtsp{1}% idem
}
\newcommand{\v@rtsp}[1]{
\mathchoice{}{}{\mkern#1mu}{\mkern#1mu}}
Qualche aggiustamento ‘visuale’ è spesso necessario in casi del genere. Si noti che non
sono necessari % alla fine delle righe perché tutto apparirà in modo matematico dove
gli spazi sono ignorati. I comandi che usano \mathpalette sono ottimi candidati
per la scelta di \DeclareRobustCommand invece di \newcommand, se si pensa che
possano essere usati in argomenti mobili.
* Una macro \moverlay, molto utile in connessione con \mathpalette e dovuta a Donald
Arsenau, è la seguente:
\def\moverlay{\mathpalette\mov@rlay}
\def\mov@rlay#1#2{\leavevmode\vtop{%
\baselineskip\z@skip \lineskiplimit-\maxdimen
\ialign{\hfil$\m@th#1##$\hfil\cr#2\crcr}}}
L’argomento di \moverlay deve essere una lista di simboli da sovrapporre l’uno all’altro,
separati da \cr. Non commenteremo la definizione di \mov@rlay, che richiede la conoscenza
di troppe cose che comunque si trovano sul TEXbook. Un paio di esempi d’uso: con

\newcommand\nnrightarrow{\mathrel{\moverlay{\rightarrow\cr\parallel}}}
\newcommand\plustimes{\mathbin{\moverlay{+\cr\times}}}
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si avranno a disposizione i due simboli
→
∥ (\nnrightarrow) e +
× (\plustimes).
Più in generale si può definire una macro \charfusion che sovrappone due caratteri e ha
come argomento opzionale la scelta di un genere per il simbolo corrispondente.

\newcommand{\charfusion}[3][\mathord]{
#1{\ifx#1\mathop\vphantom{#2}\fi
\mathpalette\mov@rlay{#2\cr#3}
}
\ifx#1\mathop\expandafter\displaylimits\fi}
Una delle conseguenze della definizione di \moverlay è che non funziona benissimo quando uno dei simboli da sovrapporre è un operatore grande come \bigcup. Nella macro
\charfusion l’operatore grande, se c’è, va messo come primo argomento obbligatorio. Per
esempio, con

\[ \bigcup_{i\in I}A_{i}
\charfusion[\mathop]{\bigcup}{\cdot}_{i\in I}A_{i} \]
si ottengono le formule seguenti, con la dimostrazione visiva che tutto funziona per bene
[

[
Ai · Ai

i ∈I

i ∈I

Naturalmente si definirà un’abbreviazione per la costruzione complicata con \charfusion. Il
S
S
tutto funziona anche in \textstyle: i ∈I A i · i ∈I A i .

A volte occorre soprallineare gruppi di lettere insieme oppure una lettera piuttosto
larga e il comando \bar non dà un risultato soddisfacente. Tuttavia nemmeno
\overline è il massimo: si confronti il risultato di \bar{B} con \overline{B}
B̄

B.

È evidente che nessuno dei due è corretto e sarebbe molto meglio
B.
Vediamo che la costruzione funziona anche con più simboli insieme e come pedice o
apice:
B r (x)

xE

A x+i y .

Il confronto con \overline è impietoso:
B r (x)

xE

A x+i y .

Il problema di \overline è che copre interamente il simbolo, senza tener conto
dell’inclinazione del carattere. Il nuovo modo va un po’ peggio se il primo carattere è
diritto; a sinistra il nuovo comando, a destra il risultato di \overline:
cos x + i sin x

cos x + i sin x.

Vediamo subito la definizione del comando \closure:

\newcommand{\closure}[2][3]{
{}\mkern#1mu\overline{\mkern-#1mu#2}}
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L’unità mu, come già detto, è particolarmente adatta alle spaziature nelle formule ed
equivale a 1/18 em. Il comando ha un argomento opzionale, con valore normale 3,
che serve per operare un paio di spostamenti. Dapprima un gruppo vuoto che stacca
la sottoformula da ciò che precede, quindi un piccolo spostamento in avanti; ciò che
viene soprallineato è la sottoformula data come argomento, ma resa ‘più stretta’ con
uno spostamento negativo che compensa l’altro. Con l’argomento opzionale si può
ovviare al problema del primo carattere diritto:

$\closure[0]{\cos x+i\sin x}$ → cos x + i sin x
$\closure{B_{r}(x)}$ → B r (x)

8.4 Una macro con argomenti chiave
Vogliamo perfezionare la macro \fv, rendendo possibile usare più caratteri nell’argomento opzionale; per poter usare questa nuova macro \keyw anche in pedici o apici,
supponiamo caricato il pacchetto amsmath. Immaginiamo anche di scrivere questo
in un pacchetto xyz.

\let\xyz@keywst\relax
\let\xyz@keywstb\bfseries
\let\xyz@keywstc\scshape
\let\xyz@keywsti\itshape
\let\xyz@keywstl\slshape
\let\xyz@keywstr\upshape
\let\xyz@keywsts\sffamily
\let\xyz@keywstt\ttfamily

%
%
%
%
%
%
%

b
c
i
l
u
s
t

for
for
for
for
for
for
for

boldface
small caps
italics
slanted
upright
sans serif
typewriter type

\def\xyz@eatoptarg#1{%
\unless\ifx#1\@nil
\ifcsname xyz@keywst#1\endcsname
\toks@=\expandafter{\the\toks@
\csname xyz@keywst#1\expandafter\endcsname}%
\else
\PackageWarning{xyz}{Keyword style ‘#1’ undefined}%
\fi
\expandafter\xyz@eatoptarg
\fi}
\def\xyz@keyw#1{%
\scantokens{%
\text{\normalfont\the\toks@#1}
}\relax\endgroup}
\newcommand*\keyw[1][i]{\begingroup\toks@={}%
\@makeother\_\makeatletter \xyz@eatoptarg#1\@nil\xyz@keyw}
Associamo a ciascuna scelta di font che intendiamo permettere una lettera, come
si vede dai commenti al codice. La macro a livello utente è \keyw che ha come
argomento opzionale, default ‘i’, la scelta dei font: un gruppo di lettere scelte fra
quelle ammesse; sarà responsabilità dell’utente far sì che la scelta corrisponda a un
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font disponibile. L’argomento obbligatorio è in realtà dato alla macro \xyz@keyw,
ma prima l’argomento opzionale è stato elaborato da \xyz@eatoptarg, dopo aver
aperto un gruppo, azzerato il contenuto di \toks@ e cambiato il codice di categoria
di _ e @.
La macro \xyz@eatoptarg è ricorsiva e mangia un carattere alla volta dell’argomento opzionale, prendendo la decisione conseguente. La procedura è simile a
quella usata per \slowRomannumeral e non ha bisogno di commenti, se non per
l’uso di \unless che evita un \else: il ciclo termina se si trova il token \@nil. Se
il carattere trovato è ‘x’ e il comando \xyz@keywstx non è definito, si emette un
messaggio di avviso; altrimenti il token \xyz@keywstx viene aggiunto al registro
\toks@. Quindi, se l’argomento opzionale è ‘si’, il registro \toks@ conterrà alla fine
\xyz@keywsts\xyz@keywsti che è equivalente a \sffamily\itshape.
Ora entra in azione la macro \xyz@keyw, che prende il suo argomento e lo fa
passare attraverso \scantokens, come argomento di \text nel quale viene dato
subito \normalfont e liberato il contenuto del registro \toks@. In questo modo
il codice di categoria di _ è quello fissato, cioè 12, e il carattere può essere usato
liberamente nel nome della variabile.

\keyw{diff_z}
→ diff_z
\keyw[bi]{diff_z} → diff_z
\keyw[sl]{diff_z} → diff_z

\keyw[b]{diff_z} → diff_z
\keyw[s]{diff_z} → diff_z
\keyw[t]{diff_z} → diff_z

Una macro come \keyw è naturale candidata a non essere dichiarata \long quindi
si è usato \newcommand*. Se non ci fosse il problema di ridichiarare il codice di
categoria di _, il passaggio attraverso \scantokens sarebbe certamente superfluo.
In questo caso permette di raccogliere l’argomento senza problemi.
Non possiamo qui usare i cicli \@tfor, perché vogliamo usare i caratteri dell’argomento opzionale in \csname e \@tfor usa \let che non ci può andare, dal
momento che non è espandibile.

8.5 Nascondere condizionali
Il pacchetto frontespizio viene usato in modo duplice: dapprima nel documento
principale e poi anche nel documento derivato da compilare a parte (si veda la
documentazione del pacchetto). Certe macro perciò hanno senso solo durante uno
dei due usi e sarebbe uno spreco di risorse definire durante la compilazione del
documento principale macro che servono solo per il documento secondario.
Non è difficile usare condizionali del tipo \ifdefined per scegliere quali parti di
codice leggere in dipendenza dal documento che si sta compilando; supporremo che
il comando \front@abc sia quello la cui definizione dice che ci serve il codice per il
documento derivato. Si presenta un problemino: supponiamo ora che il condizionale
\if@frontxyz serva solo nel documento derivato; la parte di codice che non viene
letta o trascurata durante la compilazione del due documenti sarà del tipo

\ifdefined\front@abc
% Codice per il documento derivato
...
\if@frontxyz
...
\else
...
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\fi
...
\else
% Codice per il documento principale
...
\fi
È evidente che così non va, a meno che il condizionale \if@frontxyz sia definito
anche durante la compilazione del documento principale. Se non lo fosse, TEX non riconoscerebbe \if@frontxyz come condizionale; non è questo che lo disturberebbe
perché il codice del ramo ‘vero’ viene semplicemente gettato via, il guaio è invece che
il primo \else sarebbe accoppiato a \ifdefined, con l’ovvia conseguenza che il tutto fallirebbe. Non servirebbe a nulla scambiare le due parti modificando il significato
della definizione o no di \front@abc.
Una soluzione sarebbe di definire tutti i condizionali sempre, ma, come detto,
con spreco di risorse. Come fare? La risposta è dovuta a Knuth e propagandata da
S. von Bechtolsheim ed è molto interessante. Si definisce la macro \@front@ con

\def\@front@#1{TT\fi\@nameuse{iffront@#1}}
e il codice di prima diventa

\ifdefined\front@abc
% Codice per il documento derivato
...
\if\@front@{xyz}
...
\else
...
\fi
...
\else
% Codice per il documento principale
...
\fi
Ora TEX non ha più il problema di prima nel caso stia scartando codice per il ramo
‘vero’ di \ifdefined: \else e \fi sono correlati a \if. Che succede se siamo nel
documento derivato, cioè il codice che viene letto è quello del ramo ‘vero’?
Ci dobbiamo ricordare che \if espande i token che seguono fino a che ne trova
due inespandibili. L’espansione della riga \if\@front@{xyz} diventa

\if TT\fi\@nameuse{iffront@xyz}
e il condizionale \if TT\fi sparisce immediatamente, perché è vero, la parte ‘vero’
è vuota e quella ‘falso’ manca del tutto. Non ci sarebbe alcun problema anche se si
fosse scritto AB invece che TT. A questo punto viene espanso anche \@nameuse che
produce il token \iffront@xyz e il codice è a posto. Si rifletta sul fatto che questi
‘condizionali indiretti’ possono essere annidati senza alcun problema, anche se TEX
non ‘vede’ mai quelli reali se non al momento dell’espansione finale.
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8.6 \halign
La primitiva su cui è costruito l’ambiente tabular si chiama \halign e vale la pena
sapere, almeno in linea generale, come funziona il comando di basso livello; a volte
un \halign risparmia tempo e fatica che sarebbero spesi per adattare l’ambiente
tabular alle esigenze.
Il comando prende come argomento, racchiuso tra graffe implicite o esplicite,
l’intera struttura da allineare. Le righe vanno separate da comandi \cr e le colonne
da &. La ‘prima riga’ ha un significato speciale: indica il formato delle varie colonne.
Ogni colonna va specificata con
〈prima 〉#〈dopo 〉
dove 〈prima 〉 e 〈dopo 〉 sono liste di token qualsiasi (o quasi) in modo che tutta
la specificazione sia bilanciata rispetto a eventuali graffe. Durante l’elaborazione
dell’allineamento, il carattere # verrà sostituito con il contenuto della cella, circondato
dal codice indicato come 〈prima 〉 e 〈dopo 〉.
Per esempio, una tabella con tre colonne, la prima con allineamento al centro,
la seconda a destra e la terza di lunghezza fissa di 4 cm, allineamento a sinistra, può
essere specificata con

\halign{\hfil#\hfil & \hfil#& \makebox[4cm][l]{#}\cr
a& b& c\cr}
Si noti che in questo contesto il carattere & ignora solo gli spazi che seguono, non
quelli che precedono, come accade nell’ambiente tabular. Il \cr finale è necessario,
a differenza di quanto accade in tabular.
La terza colonna specificata prima non è lo stesso di una colonna p di tabular,
qui il contenuto è dato come argomento di \makebox. Se volessimo emulare le
colonne p basterebbe scrivere \parbox[t]{4cm}{#}. Come si vede, la specificazione
di una colonna è molto simile a ciò che può andare nel testo di sostituzione di una
macro con un parametro, solo che si usa il semplice # per indicarlo.
Se si prova a comporre la tabella di prima ci si accorge che non vengono lasciati
spazi tra le colonne. Anche questi vanno specificati nella prima riga; se volessimo
emulare un tabular con argomento crp{4cm} dovremmo dire

\halign{%
\hspace{\tabcolsep}\hfil#\hfil\hspace{\tabcolsep}&
\hspace{\tabcolsep}\hfil#\hspace{\tabcolsep}&
\hspace{\tabcolsep}\parbox[t]{4cm}{#}\hspace{\tabcolsep}\cr
perché il registro \tabcolsep, di tipo \dimen, contiene esattamente la metà dell’usuale spazio tra le colonne. Un altro modo di ottenere lo stesso effetto sarebbe di
scrivere

\begingroup\tabskip=\tabcolsep
\halign{%
\hfil#\hfil\tabskip=2\tabcolsep& \hfil#&
\parbox[t]{4cm}{#}\tabskip=\tabcolsep\cr
...}\endgroup
perché TEX memorizza per ogni colonna il valore del parametro \tabskip (un registro di tipo \skip) in vigore prima dell’inizio della colonna stessa, cioè del & corrispondente. Davanti alla prima colonna viene posto lo spazio orizzontale uguale al
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valore di \tabskip prima di \halign e dopo l’ultima il valore del parametro prima
di \cr. Queste specificazioni possono essere date solo nella riga ‘campione’. Vediamo
i tre modi, la terza tabella è composta con tabular:
a
xx

b
yy

c
Uno due tre
quattro cinque

a
xx

b
yy

c
Uno due tre
quattro cinque

a
xx

b
yy

c
Uno due tre
quattro cinque

(le colonne ‘p’ sono di 1,8 cm). Come si vede i risultati sono identici: le linee verticali
servono a mostrare gli spazi prima e dopo le tabelle. Il gruppo usato per la tabella
centrale serve per nascondere il cambiamento di valore di \tabskip; se questo valore
non è specificato prima di un & o \cr, si mantiene quello in vigore precedentemente.
* Si noti che tabular non usa \tabskip per gli spazi iniziale e finale, infatti nella definizione
c’è \tabskip=\z@skip prima che si cominci \halign.
\tabskip=1000pt \begin{tabular}{cc}a & a\end{tabular} →

a

a

In effetti la macro \tabular usa internamente \ialign che è definito come in Plain TEX:

\def\ialign{\everycr{}\tabskip\z@skip\halign}
e poi pone \tabskip=\z@skip appena prima del \cr che chiude la riga campione costruita a
partire dall’argomento obbligatorio dell’ambiente.

Come si vede, non c’è molto da guadagnare a usare \halign rispetto a tabular,
in genere. Ma ci sono alcune macro costruite con \halign che possono rivelarsi
utilissime:

\def\oalign#1{%
\leavevmode\vtop{
\baselineskip\z@skip \lineskip.25ex
\ialign{##\crcr#1\crcr}}}
\def\o@lign{\lineskiplimit\z@ \oalign}
\def\ooalign{\lineskiplimit-\maxdimen \oalign}
Che cosa fanno queste macro? La prima costruisce una \vtop nella quale però
l’avanzamento di riga è nullo.
* Quando TEX divide un capoverso in righe, o più in generale sovrappone due \hbox, inserisce fra esse uno spazio in modo che linee di base distino fra loro almeno quanto specificato
dalla lunghezza naturale del registro \baselineskip. Diciamo che lo spazio calcolato così sia
x, chiamiamo y la profondità della \hbox superiore e z la dimensione contenuta nel registro
\lineskiplimit; se x + z < y, le due \hbox si sovrapporrebbero e, in tal caso, TEX scarta la
lunghezza x e inserisce al suo posto la lunghezza elastica contenuta nel parametro \lineskip.

Se l’avanzamento di riga è nullo, fra due righe consecutive in modo verticale sarà
sempre posto lo spazio \lineskip, esclusi casi particolari che per il momento non ci
interessano. Perciò con \oalign possiamo porre un carattere sotto un altro; infatti la
riga campione di \halign (richiamato tramite \ialign) definisce una sola colonna
senza lunghezze elastiche aggiuntive e, in tal caso TEX automaticamente allinea la
colonna a sinistra; si noti il doppio # perché il carattere è dato all’interno di una
definizione.

* sotto X \oalign{X\cr\hfil$\scriptstyle*$\hfil} → * sotto X X
∗
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Dobbiamo dare \hfil prima e dopo l’asterisco in modo da centrarlo. Si noti come
abbiamo separato le due righe dell’allineamento con \cr; non occorre dare anche il
secondo perché \oalign termina l’allineamento con \crcr che non farebbe nulla
se per caso inserissimo il \cr anche alla fine del nostro argomento. Ma se volessimo
definire una macro per mettere un asterisco sotto una lettera qualsiasi, questo non
andrebbe più bene: è probabile che l’asterisco sia più largo della ‘I’. Allora

\newcommand{\subast}[1]{\oalign{%
#1\cr\hidewidth$\scriptstyle*$\hidewidth}}
sarebbe la definizione corretta (forse anche aggiungendo \m@th, se pensiamo che
possa essere adoperata in un contesto in cui \mathsurround ha un valore non nullo;
lo stesso vale per altre macro definite qui). La macro \hidewidth inserisce una
spaziatura negativa molto grande e perciò la seconda riga non potrà apparire a TEX
come la più larga. Infatti vediamo che la macro funziona: ∗I.
Un’altra applicazione di \oalign è nella definizione di un operatore matematico
di forma curiosa: un ± ma con i due segni staccati e il ‘meno’ tra parentesi.

\newcommand\varpm{\mathbin{\vcenter{\hbox{%
\oalign{\hidewidth$\scriptstyle+$\hidewidth\cr
\noalign{\kern-.3ex}
$\scriptscriptstyle({-})$\cr}%
}}}}
Decidiamo che \varpm sia un simbolo di operazione (\mathbin) e che il risultato della costruzione sia centrato (\vcenter) rispetto all’asse delle formule. In \vcenter
dobbiamo mettere una \hbox per evitare che la larghezza sia uguale alla giustezza corrente. Ora che tutto è pronto, possiamo scrivere il nostro allineamento; il
\noalign{\kern-.3ex} serve ad avvicinare un po’ le due righe; il ‘più’ è in stile
+ b non è
‘script’ mentre il ‘meno’ e le parentesi in stile ‘scriptscript’. Il risultato a (−)
bellissimo ma serve allo scopo.
Non discuteremo che cosa fa \o@align, si può sperimentare. Più interessante è
\ooalign che alla precedente aggiunge \lineskiplimit=-\maxdimen. Che significa? Che due \hbox sovrapposte non saranno mai troppo vicine e quindi la lunghezza
\lineskip non sarà mai inserita. L’avanzamento di riga è zero e perciò le due \hbox
saranno sovrapposte! Non occorre cercare di capire come il tutto funziona, basta
godersi il risultato:

\ooalign{\hfil V\hfil\cr\hfil--\hfil} → V
–
Questo non sembra granché, ma può essere utile in altre situazioni; per esempio per simulare, in mancanza di meglio, i caratteri romeni con la virgola sotto,
scorrettamente resa con la cediglia.

\def\@commafont{\check@mathfonts
\dimen@=\sf@size\p@\advance\dimen@\p@
\fontsize{\dimen@}{\z@}\selectfont}
\DeclareRobustCommand\vs[1]{%
\ooalign{#1\crcr\noalign{\vskip.4ex}
\hidewidth{\@commafont\char‘\,}\hidewidth}}
Definiamo una macro che calcoli, in dipendenza dal corpo in uso, la dimensione del
font usato per i pedici e gli apici, che viene immagazzinata nella macro \sf@size,
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a questa dimensione, che è un la misura numerica senza l’indicazione dell’unità di
misura pt, aggiungiamo un punto; la macro \check@mathfonts ordina a LATEX di
eseguire i calcoli delle dimensioni dei font matematici in relazione al corpo corrente.
Poi sovrapponiamo i due caratteri, ma fra l’uno e l’altro inseriamo anche uno spazio
verticale che manderà la virgola un po’ più in basso rispetto alla linea di base. Ora
vediamo che il tutto funziona in vari corpi:

\vs{T}\vs{S}\vs{t}\vs{s} → T, S, t, s,
\Large\vs{T}\vs{S}\vs{t}\vs{s} → T
, S, t, s,
Probabilmente il risultato non è del tutto soddisfacente per la ‘t’ minuscola, una
soluzione completa però è dipendente dal font in uso. Una correzione adatta quasi
sempre potrebbe essere l’aggiunta di \if#1t\kern.06em\fi prima di \char‘\,
cioè della virgola. Preferiamo questo modo di generare il carattere per assicurarci
contro la possibilità che la virgola sia attiva. Il comando è dichiarato robusto perché
questi caratteri con il diacritico possono facilmente capitare in argomenti mobili.
Nella notazione dei vettori è spesso necessario usare puntini per indicare un numero di componenti imprecisato. Tuttavia qualche volta occorre mettere in evidenza
un coefficiente in una certa riga o colonna. Affrontiamo prima il problema dei vettori
scritti in riga e definiamo una macro \place che prende come primo argomento il
posto che vogliamo indicare e come secondo argomento il coefficiente; nella forma *
l’indicazione del posto andrà sotto.

\def\place{\@ifstar{\@placebelow}{\@placeabove}}
\newcommand\@placeabove[2]{%
\vbox{\offinterlineskip
\ialign{\hfil$##$\hfil\cr
\scriptstyle\hidewidth#1\hidewidth\cr\noalign{\vskip2pt}
\scriptscriptstyle\downarrow\cr\noalign{\vskip2pt}
#2\cr}}}
\newcommand\@placebelow[2]{%
\vtop{\offinterlineskip
\ialign{\hfil$##$\hfil\cr
#2\cr\noalign{\vskip2pt}
\scriptscriptstyle\uparrow\cr\noalign{\vskip2pt}
\scriptstyle\hidewidth#1\hidewidth\cr}}}
Questa macro andrà usata solo in una formula centrata, per via del grande spazio verticale che occupa la costruzione. La macro \place guarda per prima cosa se è seguita
dall’asterisco; se sì sceglie di eseguire \@placebelow, altrimenti \@placeabove.
Vediamo la seconda. Apriamo una \vbox, che quindi avrà il punto base allineato alla linea di base dell’ultima \hbox di cui sarà composta. In essa disabilitiamo
l’automatismo dell’avanzamento di linea, quindi tutte le box saranno impilate una
sull’altra, se non fosse per la piccola spaziatura verticale che imponiamo manualmente tramite \noalign. La \vbox contiene solo un \ialign (per essere sicuri
di avere azzerato \tabskip); l’allineamento scelto è centrato e impiliamo prima
l’indice di colonna, poi una freccia in giù e per finire il coefficiente. L’indice di colonna è in \scriptstyle, la freccia più piccola in \scriptscriptstyle. I due
\hidewidth servono per fare in modo che l’indice non occupi spazio orizzontale,
vedremo nell’esempio perché.
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La macro \@placebelow è del tutto simile, solo che usiamo \vtop, perché il
punto base corrisponda alla prima \hbox che si troverà nella \vtop e rovesciamo la
disposizione degli elementi. Ecco quindi l’esempio:
k
↓

ek = [0 . . . 0 1 0 . . . 0]

ek+1 = [0 . . . 0 1 0 . . . 0]
↑

k+1

Senza \hidewidth l’indice k + 1 avrebbe fatto allontanare i due zeri che affiancano il
coefficiente 1. Il codice per i due esempi è

\mathbf{e}_{k}=[0~\dots~0~\place{k}{1}~0~\dots~0]
\mathbf{e}_{k+1}=[0~\dots~0~\place*{k+1}{1}~0~\dots~0]
naturalmente da scrivere in una formula fuori corpo, cioè fra \[ e \] oppure usando
gli ambienti di amsmath.
Si noti che il risultato di \halign è impacchettato in \hbox (implicite) per ogni
riga, esattamente come accade con la divisione del testo in righe e perciò può funzionare il trucco di usare \vbox e \vtop nei due casi. Più precisamente, \halign,
come \hbox, non impone di passare al modo orizzontale, ciò che avrebbe come
conseguenza che la \vbox (o \vtop) sarebbe larga quanto la giustezza corrente.
* Il problema per i vettori in colonna si può risolvere con \rlap e \llap e con un piccolo
trucco che usa la primitiva \valign.
\newcommand\hplace[3][1em]{#3\rlap{\kern#1\relax
\valign{%
\vfil\hbox{$##$}\vfil\cr
\vphantom{#2}\cr
\scriptscriptstyle\leftarrow\cr
\noalign{\kern2pt}
\scriptstyle#1\cr}}}
Come prima, il primo argomento obbligatorio è il numero della colonna da indicare, il secondo
il coefficiente da scrivere. L’argomento opzionale è la distanza del coefficiente dalla freccia,
che dovrà essere adeguato solo dopo aver visto l’effetto, perché dipende dal contenuto della
colonna. Per centrare la freccia e l’indice rispetto al coefficiente abbiamo usato \valign che è
la controparte ‘trasposta’ di \halign: ogni colonna è centrata rispetto alle altre e consiste di
una \hbox che contiene l’oggetto (freccia o indice) composto in modo matematico. Vediamo
con un esempio che il tutto funziona:

\begin{bmatrix}
0\\
\dots\\
0\\
\hplace{k}{1}\\
0\\
\dots\\
0
\end{bmatrix}



→


0
. . .
 
0
 
 ←
1 k
 
0
 
. . .
0

La primitiva \valign è molto esoterica e non ne parleremo più.

Vediamo un’ultima applicazione di \ialign. In certe pubblicazioni il titolo è
centrato e le righe in cui è diviso sono composte con la stessa giustezza. Un modo
manuale sarebbe di misurare ciascuna riga, trovare la più larga e inserire tutte le
righe in \makebox con il secondo argomento opzionale ‘s’: certamente un modo di
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procedere poco pratico. Preferiremmo un ambiente stretchcenter che faccia il
lavoro al posto nostro.

\newenvironment{stretchcenter}
{$$\@ifundefined{@tabularcr} % array has been loaded
{\let\\\@arraycr}{\let\\\@tabularcr}
\vbox\bgroup\ialign\bgroup\unskip##\unskip\cr
\ignorespaces}
{\crcr\egroup\egroup$$}
I $$ servono solo a centrare il tutto, non entriamo nel dettaglio di questo particolare,
ma l’ambiente center non sarebbe adatto (lo si verifichi). Nel gruppo così aperto
ridefiniamo \\ come \@tabarrcr che è stato prima reso equivalente a \@arraycr
se è stato caricato il pacchetto array, a \@tabularcr altrimenti.
* Quando si comincia un ambiente tabular, il comando \\ viene di norma reso equivalente
a \@tabularcr. Analogamente in un ambiente array \\ diventa equivalente a \@arraycr
Il pacchetto array invece disabilita il comando \@tabularcr e adopera al suo posto il
comando \@arraycr modificato. Da questo discende la necessità di verificare in anticipo se il
pacchetto è stato caricato e di prendere le necessarie precauzioni. Il pacchetto array ridefinisce
\@tabularcr come \relax, proprio per poterlo usare in test del genere, si veda a pagina 141.

All’interno della costruzione $$...$$ ci sarà solo una \vbox che al suo interno
ha un \ialign di una sola colonna: in LATEX non si deve mai usare $$ per scopi
diversi da questo. Eventuali spazi spuri vengono eliminati dalle istruzioni \unskip.
Alla fine si chiudono l’allineamento e la \vbox.
THE ROLLING MOTION OF A BALL ON A SURFACE.
NEW INTEGRALS AND HIERARCHY OF DYNAMICS.
UNIFORM SPHERE ROLLING DOWN MERIDIAN OF AN
ELLIPSOID OF REVOLUTION. ERROR IN TREATING
LOCUS OF CENTRE OF SPHERE AS ELLIPTICAL.
Il primo titolo è stato composto con

\begin{stretchcenter}
\textls{THE ROLLING MOTION OF A BALL ON A SURFACE.} \\[6pt]
\textls{NEW INTEGRALS AND HIERARCHY OF DYNAMICS.}
\end{stretchcenter}
usando il comando \textls del pacchetto microtype. Naturalmente titoli del genere
vanno costruiti con cura, per esempio il secondo non è adatto a questo trattamento
perché l’ultima riga viene troppo stiracchiata.
* Potremmo definire un ambiente stretchcenter* che usi automaticamente la funzionalità della spaziatura del maiuscolo, se disponibile.
\@ifpackageloaded{microtype}
{\let\@dolsstyle\lsstyle}{\let\@dolsstyle\relax}
\newenvironment{stretchcenter*}
{$$\@ifundefined{@tabularcr} % array has been loaded
{\let\\\@arraycr}{\let\\\@tabularcr}
\vbox\bgroup\ialign\bgroup\unskip{\@dolsstyle##}\unskip\cr}
{\crcr\egroup\egroup$$}

170

Capitolo 8. Esempi e complementi

dando ovviamente le indicazioni all’utente di caricare il pacchetto in cui diamo questa definizione solo dopo microtype, se intendiamo caricarlo. Otterremo, con

\begin{stretchcenter*}
UNIFORM SPHERE ROLLING DOWN MERIDIAN OF AN\\
ELLIPSOID OF REVOLUTION. ERROR IN TREATING\\
\hfill LOCUS OF CENTRE OF SPHERE AS ELLIPTICAL.\hfill\null
\end{stretchcenter*}
il titolo seguente:
UNIFORM SPHERE ROLLING DOWN MERIDIAN OF AN
ELLIPSOID OF REVOLUTION. ERROR IN TREATING
LOCUS OF CENTRE OF SPHERE AS ELLIPTICAL.
nel quale vediamo anche come risolvere il problema dell’ultima riga stiracchiata.
Se la macro \lsstyle è definita, possiamo usarla per comporre ciascuna riga. Purtroppo il
modo con cui è definita \textls impedisce di scrivere \textls{##} invece di {\lsstyle##}.

8.7 Come funziona \newif in LATEX e in Plain
La macro \newif, in entrambi i formati, definisce tre comandi: un condizionale e
due macro per modificarne il senso. Dal momento che \newif non compare nel
manuale di \LaTeX, gli sviluppatori non si sono preoccupati di rendere obbligatorio
che il condizionale definito abbia un nome che comincia per ‘if’, fidandosi del buon
senso di chi lo usa per i propri pacchetti o definizioni.
Vediamo come lo si definisce in LATEX, sarà sufficiente qualcosa in più per capire
il modo più complicato con cui è scritto in Plain:

\def\newif#1{%
\count@\escapechar \escapechar\m@ne
\let#1\iffalse
\@if#1\iftrue
\@if#1\iffalse
\escapechar\count@}
\def\@if#1#2{%
\expandafter\def\csname\expandafter\@gobbletwo\string#1%
\expandafter\@gobbletwo\string#2\endcsname
{\let#1#2}}
Abbiamo già detto che \escapechar è un registro di tipo \count che contiene il
numero del byte che viene premesso al risultato di \string se l’argomento di questo
comando è un token complesso. Il valore usuale è, naturalmente, 92, cioè il codice
ASCII di ‘\’, ma la macro \newif potrebbe essere chiamata in un contesto in cui il
valore è diverso; perciò si usa il trucco di memorizzare il valore attuale del parametro
nel contatore \count@ per poi ripristinarlo alla fine.
Con \texttt{\string\xyz} si ottiene ‘\xyz’, mentre \texttt{\string a} dà
‘a’. Come si vede l’argomento di \string è il token immediatamente seguente e non
va messo tra graffe. Se il valore di \escapechar è diverso, anche il risultato sarà
diverso:

\escapechar=‘\?␣\string\xyz → ?xyz
\escapechar=-1␣\string\xyz → xyz
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Lo spazio dopo \? viene ignorato perché segue una costante, se non ci fosse \string
sarebbe espanso prima che l’assegnazione sia completa. Se non vale 0 ≤ x ≤ 255 per
il valore x di \escapechar, non verrà aggiunto alcun carattere prima del nome di un
token complesso, come si vede dal secondo esempio. Non è necessario che il token
dopo \string sia definito.
La definizione di \newif comincia dando −1 come valore di \escapechar, dopo
aver ricordato in \count@ il valore attuale. L’argomento di \newif viene reso equivalente a \iffalse; nella spiegazione assumeremo che l’argomento dato sia \ifxyz:
la prima chiamata è dunque \let\ifxyz\iffalse. Seguono le due chiamate

\@if\ifxyz\iftrue
\@if\ifxyz\iffalse
e la definizione viene completata ripristinando il valore di \escapechar usando
quello memorizzato in \count@. Ora vediamo che, come ci si aspettava, \@if è una
macro con due argomenti. Ecco l’espansione della prima chiamata (come sempre,
%> indica continuazione):

\expandafter\def\csname\expandafter\@gobbletwo\string\ifxyz %>
\expandafter\@gobbletwo\string\iftrue\endcsname %>
{\let\ifxyz\iftrue}
Il primo \expandafter causa l’espansione di \csname che, come sappiamo, espande tutto quanto trova fino a \endcsname. Il primo token espanso è \expandafter
che causa l’espansione di \string, in modo che \@gobbletwo trovi dopo di sé la
stringa ifxyz (perché \escapechar è negativo); \@gobbletwo è una macro con due
argomenti che semplicemente scarta e qui i due argomenti sono i token i12 e f12 (di
categoria 12 perché prodotti da \string). Perciò i caratteri che rimangono sono xyz.
Analogamente il successivo \expandafter fa rimanere la stringa true; dunque il
tutto è equivalente alla chiamata

\def\xyztrue{\let\ifxyz\iftrue}
e analogamente funziona \@if\ifxyz\iffalse portando a

\def\xyzfalse{\let\ifxyz\iffalse}
Se però seguiamo ciò che succede dando \newif\abc, scopriamo che i comandi
definiti sono \abc, \ctrue e \cfalse. Meglio dunque che il nostro condizionale
abbia un nome che comincia per if, per non incorrere in stranezze che potrebbero
ridefinire comandi importantissimi.
* Peggio ancora se dessimo \newif\? perché la lista di token dentro \csname diventerebbe
\expandafter\@gobbletwo\string\?\expandafter\@gobbletwo\string\iftrue
Quando il primo \expandafter viene espanso si ha

\@gobbletwo ?\expandafter\@gobbletwo\string\iftrue
e \@gobbletwo fa il suo mestiere ingoiando ?12 e \expandafter; adesso anche il secondo
comando \@gobbletwo fa il suo mestiere e ingoia gli ultimi due token, quindi fra \csname e
\endcsname non rimane nulla e avremmo definito il token con nome vuoto. In effetti, dando
\newif\? otteniamo la seguente risposta a \show:

\expandafter\show\csname\endcsname → \let \?\iffalse
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Infatti la macro ‘vuota’ viene definita due volte, una con la chiamata \@if\?\iftrue, l’altra
con la chiamata \@if\?\iffalse.

* La macro vuota potrebbe essere definita con uno fra
\expandafter\def\csname\endcsname{...}
\@namedef{}{...}
o anche con

\count@=\endlinechar \endlinechar=-1
\def\
{...}
\endlinechar=\count@
ma in effetti non serve a nulla. Questa è solo un’interessante applicazione delle regole di formazione dei token: se \endlinechar ha valore fuori dall’intervallo [0, 255], TEX non inserisce
nulla quando decide che una riga dell’input è finita. Perciò sono vuoti sia il nome della macro
da definire che il testo 〈parametri 〉.

Il succo del discorso è definire \ifxyz in modo che inizialmente equivalga a
\iffalse. Con le macro \xyztrue e \xyzfalse possiamo modificare il significato
di \ifxyz; si noti che le macro usano sempre \let e non \def, in modo che TEX
‘veda’ sempre un condizionale quando incontra \ifxyz.
* La macro \newif in Plain è definita in modo molto simile, ma esegue la verifica che
l’argomento sia una sequenza di controllo il cui nome cominci per if. C’è un piccolo problema:
i token che vengono prodotti dall’espansione di \string hanno tutti categoria 12. Vediamo la
definizione:
\outer\def\newif#1{\count@\escapechar \escapechar\m@ne
\expandafter\expandafter\expandafter
\def\@if#1{true}{\let#1=\iftrue}%
\expandafter\expandafter\expandafter
\def\@if#1{false}{\let#1=\iffalse}%
\@if#1{false}\escapechar\count@} % the condition starts out false
\def\@if#1#2{\csname\expandafter\if@\string#1#2\endcsname}
% ‘if’ is required
{\uccode‘1=‘i \uccode‘2=‘f \uppercase{\gdef\if@12{}}}
Consideriamo ancora il caso in cui l’argomento di \newif sia \ifxyz e seguiamo che succede
con l’espansione delle prime due righe:

\expandafter\expandafter\expandafter\def\@if\ifxyz{true}
{\let\ifxyz=\iftrue}
Il primo \expandafter espande il terzo che, a sua volta, espande \@if; la lista di token che
risulta è

\expandafter\def\csname\expandafter\if@\string\ifxyztrue\endcsname
{\let\ifxyz=\iftrue}
perché \@if deve usare i suoi due argomenti che sono proprio \ifxyz e true (le graffe
spariscono perché delimitano un argomento). Ora \expandafter causa l’espansione di
\csname; vediamo che c’è fino a \endcsname:

\expandafter\if@\string\ifxyztrue
e questo lascia la lista di token

if@ i12 f12 x12 y12 z12 t12 r12 u12 e12
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sempre perché \escapechar ha valore −1. Ma l’espansione deve continuare, perché siamo
dentro \csname.
La definizione di \if@ è data dentro un gruppo in cui i codici \uccode di 1 e di 2 sono
rispettivamente i codici ASCII di i e di f. Ciò significa che \uppercase trasforma 112 in i12 e
212 in f12 , senza modificare il codice di categoria! Perciò la definizione di \if@ richiede che
questa macro sia seguita da i12 e f12 : esattamente ciò che si trova \if@ adesso. Se avessimo
dato \newif\abc qui ci sarebbe un errore. Invece nel nostro caso \if@ è contento e sparisce
insieme ai due token i12 e f12 , perché la sua espansione è vuota. Ciò che rimane è

\def\xyztrue{\let\ifxyz\iftrue}
o, più precisamente,

\expandafter\def\csname xyztrue\endcsname{\let\ifxyz\iftrue}
ma il codice di categoria dei caratteri dopo \csname è irrilevante e non quindi importa se
sono di categoria 12. Analogamente funzionano le due righe successive per la definizione
di \xyzfalse. Per finire viene eseguita la macro \xyzfalse appena definita e, anche qui, il
condizionale è inizialmente falso.
Il trucco con \uppercase funziona perché questo comando è eseguito nello ‘stomaco’ di
TEX, come tutte le assegnazioni. Va ricordato che \uppercase e \lowercase cambiano solo
il codice ASCII dei token carattere usando le tabelle dei codici \uccode e \lccode, lasciano
immutato il loro codice di categoria e non toccano in alcun modo i token complessi.

Il pacchetto ifthen dà queste definizioni, che evitano il problema di \newif in
LATEX:

\def\newboolean#1{%
\expandafter\@ifdefinable\csname if#1\endcsname{%
\expandafter\newif\csname if#1\endcsname}}
\def\provideboolean#1{%
\@ifundefined{if#1}{%
\expandafter\newif\csname if#1\endcsname}\relax}
Dando \newboolean{xyz}, LATEX controlla se il comando \ifxyz è definito e, se non
lo è, esegue \newif\ifxyz tramite \csname. Simile è \provideboolean{xyz} che
esegue \newif\ifxyz solo se \ifxyz non è definito. Di solito però non è necessario
prendere troppe cautele: se si usa un preciso schema per i nomi dei comandi la
probabilità di beccare un condizionale già definito è molto bassa.
* Si può usare il sistema di \if@ anche per macro da usare a livello utente. Può risultare
seccante dover scrivere ogni volta {\TeX} in un manuale su TEX; se diamo la definizione
\def\tex/{\TeX}
possiamo scrivere \tex/ è bello senza doverci preoccupare degli spazi dopo il comando:
secondo le regole sui parametri, il comando \tex deve essere seguito da / e questo evita il
problema della terminazione del nome del comando: lo spazio nell’esempio non è il primo
token di categoria diversa da 11 dopo il nome del comando che è sempre \tex e quindi non è
ignorato; il carattere / non comparirà perché viene eliminato durante l’espansione.

8.8 La macro \bordermatrix
La macro \bordermatrix permette di scrivere matrici “etichettate”, cioè nelle quali
le righe e le colonne abbiano, esternamente alla matrice, simboli che spieghino la
natura dei dati. Si tratta di una macro Plain, ma la sua definizione contiene parecchie
idee interessanti.
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\newdimen\p@renwd
\setbox0=\hbox{\tenex B} \p@renwd=\wd0
\def\bordermatrix#1{\begingroup \m@th
\setbox\z@\vbox{
\def\cr{\crcr\noalign{\kern2\p@\global\let\cr\endline}}%
\ialign{$##$\hfil\kern2\p@\kern\p@renwd
&\thinspace\hfil$##$\hfil
&&\quad\hfil$##$\hfil\crcr
\omit\strut\hfil\crcr\noalign{\kern-\baselineskip}%
#1\crcr\omit\strut\cr}}%
\setbox\tw@\vbox{\unvcopy\z@\global\setbox\@ne\lastbox}%
\setbox\tw@\hbox{%
\unhbox\@ne\unskip\global\setbox\@ne\lastbox}%
\setbox\tw@\hbox{%
$\kern\wd\@ne\kern-\p@renwd\left(\kern-\wd\@ne
\global\setbox\@ne\vbox{\box\@ne\kern2\p@}%
\vcenter{%
\kern-\ht\@ne\unvbox\z@\kern-\baselineskip}\,\right)$}%
\null\;\vbox{\kern\ht\@ne\box\tw@}\endgroup}
Le due righe che precedono la definizione di \bordermatrix introducono un
nuovo parametro dimensionale, che viene impostato come la larghezza del carattere ‘B’ nel font \tenex: si tratta semplicemente di una delle parentesi ‘grandi’.
Infatti fra la prima e la seconda colonna del nostro allineamento dovremo inserire la
parentesi che delimita la matrice.
L’inizio della definizione non ha nulla di problematico: si comincia un gruppo
nel quale si dà il comando \m@th che azzera gli spazi supplementari che lo stile
globale del documento potrebbe inserire prima e dopo una formula. A questo punto
si compone una \vbox nel registro 0, dentro la quale si ridefinisce la primitiva \cr,
vedremo poi perché.
In questa \vbox costruiamo l’allineamento principale: \ialign è come \halign,
ma azzera eventuali modifiche fatte a \tabskip. L’allineamento è costituito da un
numero arbitrario di colonne:
• la prima colonna contiene una formula allineata a sinistra ($##$\hfil), seguita da uno spazio di 2 pt e da un altro di ampiezza \p@renwd e ancora da
uno spazio sottile (\thinspace); il lettore attento noterà come il carattere #
sia raddoppiato, dal momento che siamo in una definizione;
• la seconda colonna contiene una formula con allineamento al centro della
cella (\hfil$##$\hfil);
• le colonne successive sono ripetizioni dello schema ‘spazio em’ e formula
allineata al centro (\quad\hfil$##$\hfil).
Quando in un preambolo di tabella con \halign si trova &&, ciò che segue fino a \cr
viene ripetuto quante volte serve; qui si usa \crcr per terminare il preambolo di
tabella, perché \cr è stato ridefinito. La primitiva \crcr è quasi del tutto equivalente
a \cr, ma non fa nulla se per caso segue \cr (con il suo significato originale).
Il comando \omit dice adesso a TEX di cominciare a costruire la tabella, ma
omettendo lo schema impostato relativo alla prima colonna, nella quale viene solo
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inserito un puntello (\strut) e la riga di tabella viene chiusa. Segue una spaziatura
verticale negativa pari all’avanzamento di riga. Uno si domanda: perché? La risposta è che questo permette di avere il controllo preciso su come comincia la \vbox,
indipendentemente da ciò che sarà contenuto nella prima riga della nostra matrice
bordata.
Lo stesso trucco si usa alla fine: infatti la definizione prosegue inserendo l’argomento del comando \bordermatrix e chiudendo l’ultima riga con \crcr in modo
che, se l’utente della macro si dimentica di terminare la matrice con \cr, TEX non si
trovi a mal partito. Però, prima di chiudere l’allineamento e la \vbox, viene ancora
inserita una riga con \omit\strut come prima. Questa riga “vuota” sarà annullata
più tardi con una spaziatura negativa. Ma qui il trucco serve anche per un altro
scopo: quando la \vbox è chiusa, l’ultima \hbox in essa sarà proprio l’unica colonna
dell’allineamento, la cui ampiezza è esattamente quella delle etichette esterne, però
a sua volta inscatolata in una \hbox ampia quanto l’allineamento.
Ecco qui come usiamo questa informazione: si imposta il registro \box2 come
una \vbox nella quale prima liberiamo il contenuto del registro \box0 e, per ultima
cosa, impostiamo (globalmente) il registro \box1 in modo che contenga l’ultima \box
di cui è fatta \box0: lì dentro c’è una sola \hbox e con la riga successiva impostiamo
di nuovo il registro \box2 liberando il contenuto di \box1 e ancora impostando
(globalmente) \box1 all’ultima \box (che è anche l’unica).
Il comando primitivo \lastbox si può usare ovunque eccetto che in modo verticale esterno, usualmente nella forma \setbox〈numero 〉=\lastbox. Se l’ultimo
oggetto che si trova nella lista che TEX sta costruendo è una box, sarà rimossa dalla lista e assegnata al registro \box con il numero indicato; naturalmente al posto
di 〈numero 〉 si può usare un nome simbolico di registro definito con \newbox o
\newsavebox (che sono più o meno equivalenti). Qui ‘lista’ non sta per ‘lista di token’, ma per le liste di oggetti finali che TEX costruisce nel suo stomaco, non è il caso
di addentrarci troppo nei dettagli.
Torniamo alla nostra macro. Ora l’ampiezza l 0 di \box1 è quella della più larga
etichetta esterna, aumentata di 2 pt e di p = \p@renwd, perché questa è l’ampiezza
della prima colonna dell’allineamento. A questo punto costruiamo una nuova \hbox
nel registro \box2; sarà una formula che però comincia con uno spazio orizzontale
di l seguito da uno di −p, seguita da una parentesi alta quanto basta per contenere
ciò che segue, usando \left. Dopo questa parentesi torniamo indietro di −l , in
modo che la prima colonna dell’allineamento stia fuori dalla parentesi e poniamo nel
registro \box1 la stessa \box1 seguita da uno spazio verticale di 2 pt. Ricordiamo che
\box1, a questo punto, contiene solo un puntello, i 2 pt sono necessari per quanto
diremo più tardi.
La formula prosegue con un \vcenter che comincia con una spaziatura verticale
di −h, dove h è l’altezza del puntello, poi viene liberato il contenuto di \box0, cioè
l’intero allineamento, seguito dalla spaziatura verticale che annulla, finalmente,
quello prodotto dal puntello finale che abbiamo già usato un paio di volte. Terminato
il \vcenter mettiamo uno spazio fine e la parentesi di chiusura. Quanto è alta la
parentesi? Se facciamo i conti, vediamo che la parentesi copre esattamente le righe
dell’allineamento dalla seconda in poi, nell’ipotesi che ciò che sta nella prima riga
non sia più alto del puntello.
Finora però non abbiamo prodotto nulla, perché tutto ciò che abbiamo costruito
sta dentro registri \box. È il momento di usare i registri: un \null per sicurezza, uno
spazio medio per distanziare e poi una \vbox che comincia con uno spazio verticale
alto come il puntello, in modo da annullare lo spazio negativo di prima (necessario
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per regolare le parentesi), poi usiamo il registro \box2 e chiudiamo il gruppo iniziato
molto tempo fa. Ecco il risultato: il codice

\[\bordermatrix{%
& X& Y& Z\cr
A& 1& 2& 3\cr
B& 4& 5& 6}\]
produce la matrice etichettata

A
B

µ

X

Y

Z

1
4

2
5

3
6

¶

Rimane solo poco da vedere. Il misterioso

\def\cr{\crcr\noalign{\kern2\p@\global\let\cr\endline}}
non fa nulla di così misterioso, in realtà. Quando si scrive la prima riga dell’argomento
di \bordermatrix, il \cr si espande come

\crcr\noalign{\kern2\p@\global\let\cr\endline}
e quindi la prima riga finisce per via di \crcr; poi viene inserito uno spazio verticale
di 2 pt e \cr riprende il suo significato usuale, perché il comando \endline ha il
significato primitivo di \cr, come \endgraf quello primitivo di \par. E infatti, se si
osserva bene, la righa delle etichette delle colonne è separata dalla matrice da uno
spazio supplementare e di questi 2 pt abbiamo tenuto conto quando si è trattato di
dimensionare le parentesi.
L’assunzione sull’altezza di queste etichette di colonne non sempre è valida:
consideriamo per esempio

\[\def\X{{\displaystyle U\over\displaystyle V}}
\bordermatrix{%
&\X& Y& Z\cr
A& 1& 2& 3\cr
B& 4& 5& 6}\]
(dove si è usata la sintassi Plain per le frazioni) e vediamo che succede:

A
B

U
ÃV

Y

Z!

1
4

2
5

3
6

È evidente che i conti non tornano, se riguardiamo quanto è stato fatto per dimensionare le parentesi. Una macro che funzioni in tutti i casi dovrebbe avere due argomenti:
la riga delle etichette, in modo da poterla misurare separatamente, e il resto della
matrice.
La macro si può usare anche in LATEX e la definizione è del tutto simile, solo
che invece di \p@renwd si usa una dimensione fissa di 8,75 pt. Sarebbe un utile
esercizio provare a trasformare la definizione della macro in quella di un ambiente
dove, possibilmente, si adoperi \\ come terminatore delle righe.
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8.9 Come funziona \newcommand
Una macro piuttosto complicata è \newcommand, vogliamo vedere come è stata
definita e tutte le macro necessarie all’opera.

\def\newcommand{\@star@or@long\new@command}
\def\@star@or@long#1{%
\@ifstar{\let\l@ngrel@x\relax#1}{\let\l@ngrel@x\long#1}}
\def\new@command#1{\@testopt{\@newcommand#1}0}
\long\def\@testopt#1#2{\kernel@ifnextchar[{#1}{#1[{#2}]}}
\def\@newcommand#1[#2]{%
\kernel@ifnextchar [{\@xargdef#1[#2]}{\@argdef#1[#2]}}
\long\def\@argdef#1[#2]#3{%
\@ifdefinable #1{\@yargdef#1\@ne{#2}{#3}}}
\long\def\@xargdef#1[#2][#3]#4{%
\@ifdefinable#1{%
\expandafter\def\expandafter#1\expandafter{%
\expandafter\@protected@testopt\expandafter
#1\csname\string#1\endcsname{#3}}%
\expandafter\@yargdef\csname\string#1\endcsname
\tw@{#2}{#4}}}
\long\def\@yargdef#1#2#3{%
\ifx#2\tw@
\def\reserved@b##11{[####1]}%
\else
\let\reserved@b\@gobble
\fi
\expandafter\@yargd@f\expandafter{\number#3}#1}
\long\def\@yargd@f#1#2{%
\def\reserved@a##1#1##2##{%
\expandafter\def\expandafter#2\reserved@b##1#1}%
\l@ngrel@x\reserved@a0##1##2##3##4##5##6##7##8##9###1}
Scriviamo \newcommand{\xyz}[2]{ab#1cd#2ef} e ne seguiamo le espansioni;
nelle righe di codice che seguono, i fine riga devono essere ignorati, ci sono solo per
necessità tipografica: stiamo esaminando espansioni della lista di token già entrata
in TEX. La prima espansione è

\@star@or@long\new@command[2]{ab#1cd#2ef}
L’argomento di \@star@or@long è \new@command e si guarda se c’è l’asterisco oppure no. Se c’è, si definisce \l@ngrel@x come equivalente a \relax, altrimenti a
\long. Quindi viene eseguito \new@command il cui argomento è il token che vogliamo
definire, in questo caso \xyz. Perciò il passo successivo è di eseguire

178

Capitolo 8. Esempi e complementi

\@testopt{\@newcommand\xyz}0{ab#1cd#2ef}
e quindi tutto viene trasformato in

\kernel@ifnextchar[{\@newcommand\xyz}{\@newcommand\xyz[{0}]}
{ab#1cd#2ef}
La macro \kernel@ifnextchar è come \@ifnextchar che abbiamo già descritto;
il nucleo usa questo nome perché ci sono pacchetti che ridefiniscono \@ifnextchar
e si vuole che \newcommand funzioni sempre allo stesso modo. Siccome la nostra lista
originaria prosegue con [2], viene seguito il ramo ‘vero’, cioè il primo argomento, e
otteniamo

\@newcommand\xyz[2]{ab#1cd#2ef}
Si noti che se l’argomento opzionale non ci fosse, dopo il token da definire avremmo
comunque [{0}]. A questo punto viene espanso \@newcommand e ne otteniamo

\kernel@ifnextchar[{\@xargdef\xyz[2]}
{\@argdef\xyz[2]}{ab#1cd#2ef}
Poiché il nostro comando non richiede un argomento opzionale, viene seguito il
ramo ‘falso’, dunque la lista è diventata

\@argdef\xyz[2]{ab#1cd#2ef}
Il comando \@argdef ha tre argomenti, il secondo dei quali è delimitato dalle parentesi quadre; è qui che viene eseguito il controllo sulla possibilità di definire il nostro
token \xyz, perché l’espansione successiva è

\@ifdefinable\xyz{\@yargdef\xyz\@ne{2}{ab#1cd#2ef}}
Se il nuovo comando non è definibile, l’argomento opzionale e il corpo della definizione spariscono e TEX non troverà token che non sa come interpretare. Nel caso il
comando sia definibile, otterremo

\@yargdef\xyz\@ne{2}{ab#1cd#2ef}
che a sua volta si espande in

\ifx\@ne\tw@
\def\reserved@b#11{[##1]}
\else
\let\reserved@b\@gobble
\fi
\expandafter\@yargd@f\expandafter{\number2}\xyz{ab#1cd#2ef}
Siccome il condizionale è falso, il comando \reserved@b viene definito equivalente
a \@gobble e ne risulta, con l’espansione del primo \expandafter che fa espandere
il secondo e quindi \number, la lista

\@yargd@f{2}\xyz{ab#1cd#2ef}
Siamo quasi arrivati in fondo; ora seguiamo che fa \@yargd@f:

\def\reserved@a#12#2#{
\expandafter\def\expandafter\xyz\reserved@b#12}
\l@ngrel@x\reserved@a0#1#2#3#4#5#6#7#8#9#2{ab#1cd#2ef}
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Viene definita la macro \reserved@a, che ha il primo argomento delimitato da 212 ,
mentre il secondo termina quando TEX incontra una graffa aperta (discuteremo poi
questo dettaglio). Digerita la definizione, la lista che risulta è

\l@ngrel@x\reserved@a0#1#2#3#4#5#6#7#8#9#\xyz{ab#1cd#2ef}
Adesso \l@ngrel@x è \long, ma potrebbe essere \relax; nel secondo caso (quello di
\newcommand*) il token sparisce, nel primo caso espande \reserved@a che sarebbe
espanso comunque.
Il primo argomento di \reserved@a è 0#1#, il secondo è #3#4#5#6#7#8#9#2;
lasciamo da parte \l@ngrel@x del quale ormai conosciamo l’eventuale funzione e
concentriamoci sull’espansione, che è

\expandafter\def\expandafter\xyz\reserved@b0#1#2{ab#1cd#2ef}
Adesso gli \expandafter causano l’espansione di \reserved@b che si mangia il
token 012 e ne otteniamo

\def\xyz#1#2{ab#1cd#2ef}
che è esattamente, preceduto o no da \long, quanto voluto fin dal principio!
* Il dettaglio a cui accennavamo è una particolarità di \def; ricordiamo che la sintassi è
\def〈token 〉〈parametri 〉{1 〈testo 〉}2
Se 〈parametri 〉 termina con #6 , l’ultimo argomento è delimitato da una parentesi graffa aperta
che deve seguire. Per fare un esempio,

\def\abc#1#{\hbox#1}
va usata come \abc to 120pt{pippo\hfil pluto} e l’espansione sarà

\hbox to 120pt{pippo\hfil pluto}
perché l’argomento di \abc è delimitato dalla graffa aperta. Si tratta di una particolarità che in
rari casi torna utile. Naturalmente vale anche per \edef, \gdef e \xdef. Per esempio, invece
che

\def\author#1{\def\@author{#1}}
si potrebbe definire

\def\author#{\def\@author}
e ciò richiederebbe che l’argomento apparente di \author vada tra graffe. Con la definizione
usuale, LATEX non protesta trovando \author␣A, con quella proposta lo farebbe. Qui non ci
sono argomenti, ma le regole sulla delimitazione continuano a valere: non essendoci argomenti, la macro \author deve essere seguita da una graffa aperta esattamente come dopo
\def\tex/{\TeX} la macro \tex deve essere seguita da un carattere /12 .

A questo punto si potrebbe esagerare e cercare di seguire le espansioni di

\newcommand{\xyz}[2][ab]{#1cd#2ef}
La faccenda è del tutto analoga a prima fino a quando avevamo l’espansione di

\@newcommand; qui otteniamo invece
\kernel@ifnextchar[{\@xargdef\xyz[2]}
{\@argdef\xyz[2]}[1]{#1cd#2ef}
e, diversamente da prima, viene seguito il ramo ‘vero’, che produce
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\@xargdef\xyz[2][ab]{#1cd#2ef}
e adesso si deve espandere \@xargdef:

\@ifdefinable\xyz{
\expandafter\def\expandafter\xyz\expandafter{
\expandafter\@protected@testopt\expandafter\xyz
\csname\string\xyz\endcsname{ab}}
\expandafter\@yargdef
\csname\string\xyz\endcsname\tw@{2}{#1cd#2ef}}
Come prima, se \xyz non è definibile, tutta la lista di token che compone la definizione sparisce. Altrimenti si espande il secondo argomento di \@ifdefinable;
se seguiamo gli \expandafter, vediamo che espandono i due \csname. Perciò
otteniamo una lista equivalente a questa:

\def\xyz{\@protected@testopt\xyz\\xyz{ab}}
\@yargdef\\xyz\tw@{2}{#1cd#2ef}
Si faccia attenzione che con \\xyz qui si indica il token \xyz , non il comando \\
seguito da xyz.
Si torni indietro e si riguardi la precedente espansione di \@yargdef dove c’era
un condizionale che ora risulta vero, perché paragona \tw@ a \tw@. È ora un facile
esercizio verificare che il tutto risulta nella lista

\def\\xyz[#1]{#2}{#1cd#2ef}
che sembra del tutto inutile o quasi. Ma vediamo che succede espandendo \xyz nei
due casi possibili. Intanto ci occupiamo di \xyz, sapendo che potrà essere seguito
da un argomento, diciamo {t}, oppure da un argomento opzionale e un argomento,
diciamo [z]{u}. L’espansione è

\@protected@testopt\xyz\\xyz{ab}
Vediamo la definizione di \@protected@testopt e di una macro collegata (invece
\@testopt si trova nella parte iniziale della sezione):

\def\@protected@testopt#1{%%
\ifx\protect\@typeset@protect
\expandafter\@testopt
\else
\@x@protect#1%
\fi}
\def\@x@protect#1\fi#2#3{\fi\protect#1}
Se stiamo componendo testo dove \protect vale essenzialmente come \relax, il
condizionale è vero e il risultato sarà, tenendo conto di \expandafter che fa sparire
i token da \else a \fi,

\@testopt\\xyz{ab}
Altrimenti siamo in una situazione in cui non vogliamo veramente espandere \xyz
(un argomento mobile, per esempio, durante la scrittura su un file ausiliario) e quindi
otterremo, seguendo il ramo ‘falso’
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\@x@protect\xyz\fi\\xyz{ab}
che diventa \fi\protect\xyz; il \fi conclude il condizionale correttamente e ciò
che verrà scritto nel file ausiliario è \xyz, come desiderato.
Adesso esaminiamo i due casi supponendo di essere nella situazione normale:
\xyz{t} e \xyz[z]{u}. Primo caso:

\@testopt\\xyz{ab}{t}
diventa subito

\kernel@ifnextchar[{\\xyz}{\\xyz[{ab}]}{t}
e, siccome il carattere che segue non è una quadra aperta, otteniamo successivamente

\\xyz[{ab}]{t}
che dà, nel testo di sostituzione di \xyz pone al posto di #1 proprio l’argomento
opzionale di default. Nel secondo caso l’espansione è

\kernel@ifnextchar[{\\xyz}{\\xyz[{ab}]}[z]{u}
e viene seguito il ramo ‘vero’ che dà

\\xyz[z]{u}
come richiesto. Si lascia come esercizio l’esame analogo di \renewcommand e di

\providecommand.

Appendice A

Distribuzioni e ricerca dei file
Nel corso degli ultimi anni si è giunti a una notevole uniformità nelle distribuzioni
del sistema TEX sulle varie piattaforme. Il merito va principalmente a due persone:
Karl Berry, attuale presidente del ‘TEX users group’, e Thomas Esser. Il primo ideò
un sistema per definire, sui sistemi basati su Unix, le necessarie variabili d’ambiente
senza imporre all’utente di impostarle. Il secondo cominciò a distribuire l’intero
sistema TEX tramite un sistema di pacchetti anche con eseguibili precompilati per
molte piattaforme, basato proprio sulle librerie di Karl Berry. Le stesse librerie sono
ora usate anche su Windows® : la distribuzione MiKTEX le usa e così anche TEX Live
la quale è disponibile anche su tutte le più diffuse piattaforme. Non è questo il luogo
dove discutere di come si installa il sistema; tuttavia alcune nozioni su kpathsea
possono aiutare.
Tutto ciò che si dirà presupporrà l’uso del terminale, con una shell bash e varrà
per la distribuzione TEX Live; con MikTEX si può fare più o meno allo stesso modo.1

A.1 Gli alberi della distribuzione
La distribuzione TEX Live consiste di una notevole collezione di file, circa 2 GiB al
momento di scrivere queste note. Nata come distribuzione che potesse risiedere
su un mezzo rimovibile, ha l’interessante particolarità che non tocca le directory e i
file di sistema, installandosi completamente sotto una sola directory, tipicamente
/usr/local/texlive/2008 (naturalmente l’anno può cambiare, attualmente è in
fase di completamento la 2009). La posizione naturalmente può essere scelta durante
l’installazione, ma è consigliabile lasciare questa.
Le directory sotto quella principale sono
bin/
temp/

texmf/
texmf-config/

texmf-dist/
texmf-doc/

texmf-var/
tlpkg/

In bin risiedono gli eseguibili per la propria piattaforma (o anche per altre piattaforme se la distribuzione risiede su un server). In texmf-dist ci sono tutti i file
distribuiti (pacchetti, font, eccetera). In texmf-doc sono raccolte le documentazioni,
a cui si può accedere con il programma texdoc. La directory texmf-var contiene i
file generati dai programmi di supporto, texmf-config quelli per le configurazioni
1 L’autore è dispiaciuto se gli utenti di Windows® non troveranno ciò che cercano. Non tantissimo, però.
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iniziali e infine texmf contiene pochi file fra cui però il principale è texmf.cnf da
cui dipende tutto il sistema delle variabili d’ambiente ideato da Karl Berry.
In ciascuna di queste directory è presente un file ls-R che viene generato dagli
script di manutenzione e consiste dell’elenco dei file nelle sottodirectory. Lo scopo di
questi file è di minimizzare le ricerche di file su disco: i programmi interrogano questi
file di cui conoscono la posizione e trovano ciò che cercano. Naturalmente occorre
che i ls-R rispecchino effettivamente la struttura delle directory, quindi ogni volta
che le si modifica vanno rigenerati con il programma mktexlsr. Un tempo era quasi
obbligatorio inserire il lancio di questo programma nelle attività di manutenzione
periodica (cron), ma al giorno d’oggi non è più necessario, vedremo perché.
La libreria prevede anche un secondo albero, detto locale, la cui posizione definita
dalla TEX Live come usuale è /usr/local/texlive/texmf-local, ma anch’essa
modificabile in fase di installazione. L’amministratore della macchina può caricarci
pacchetti, font e modifiche locali, sapendo che questo albero ha la precedenza su
quello della distribuzione.
Fino alla versione 2007 la TEX Live non possedeva alcun sistema di aggiornamento e si doveva usare l’albero locale per eventuali installazioni di nuove versioni di
pacchetti indispensabili. Dalla versione 2008 esiste il programma tlmgr che può
scaricare gli aggiornamenti dei pacchetti della TEX Live in modo da ridare all’albero
locale la sua funzione specifica.
Occorre dire che la politica della TEX Live riguardo alle licenze è piuttosto rigorosa:
ammette fra ciò che distribuisce solo software che rispetti certe regole. Ovviamente
è possibile per l’amministratore di una macchina installare anche software di tipo
diverso e l’albero locale è adattissimo allo scopo: la TEX Live non lo tocca mai e lo
considera sempre prioritario nella ricerca dei file.
Un terzo albero è sempre definito, quello personale, che risiede tipicamente nella
directory ~/texmf o, sui sistemi Mac OS X, in ~/Library/texmf. Ogni utente può
quindi installare liberamente parti di software relative al sistema TEX che avranno la
priorità rispetto all’albero principale e anche a quello locale.
La tipica struttura di uno di questi alberi consiste delle seguenti directory:
bibtex/
context/
doc/
dvips/

fonts/
ls-R
makeindex/
metafont/

metapost/
mft/
omega/
scripts/

source/
tex/
tex4ht/
vtex/

Le varie parti che compongono il sistema sono archiviate in directory opportune,
ciascuna con una propria struttura. Vediamo per esempio quella di tex:
alatex/
amstex/
context/
cslatex/
csplain/
eplain/
fontinst/

generic/
jadetex/
lambda/
latex/
mex/
mltex/
mptopdf/

physe/
phyzzx/
plain/
psizzl/
startex/
texinfo/
texsis/

xelatex/
xetex/
xmltex/
ytex/

Non è necessario capire che cosa stia dentro a ciascuna; si segue quella che viene
chiamata TEX directory structure che permette di selezionare per ciascun programma
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un opportuno percorso di ricerca dei file. Per esempio sarebbe possibile inserire un file graphics.cfg sia sotto latex che sotto xelatex in modo che i diversi programmi
scelgano il file corretto per essi.
L’albero locale e quello personale dovrebbero avere la stessa struttura, per beneficiare delle variabili d’ambiente implicite che stabiliscono i percorsi di ricerca;
naturalmente non è obbligatorio creare directory vuote, per esempio ytex non comparirà mai in un albero locale o in uno personale, se non si è fra coloro che usano quel
formato defunto da parecchi anni: l’ultimo aggiornamento della documentazione
risale al 1986.

A.2 Il file texmf.cnf
Il titolo di questa sezione in realtà dovrebbe avere l’articolo al plurale. Infatti ogni
programma del sistema TEX che sia stato collegato alla libreria kpathsea legge tutti
quelli che trova nei vari alberi. Per esempio, la distribuzione MacTEX che è la TEX Live
impacchettata per Mac OS X, ne scrive uno al livello massimo:

/usr/local/texlive/2008/texmf.cnf
il cui contenuto, a parte righe di commento, è

TEXMFHOME = ~/Library/texmf
Come detto, i file con questo nome vengono letti in un certo ordine: albero locale (al
livello massimo e poi dentro web2c); albero principale (di nuovo al livello massimo
e poi dentro web2c). Il compito di questi file è di definire le variabili d’ambiente
implicite e conta la prima definizione che si incontra. Quelle successive sono del
tutto ignorate. Per questo sui sistemi Mac OS X l’albero personale, definito appunto
dalla variabile TEXMFHOME sta in ~/Library/texmf e non nel posto definito dal file

/usr/local/texlive/2008/texmf/web2c/texmf.cnf
che per questa variabile riporta

TEXMFHOME = ~/texmf
(secondo le convenzioni Unix, ~ in un percorso indica la directory iniziale di ciascun
utente).
Ma come fa kpathsea a trovare i file texmf.cnf? Ciascun programma è compilato
in modo da definire tre variabili al momento del lancio:

SELFAUTOLOC

SELFAUTODIR SELFAUTOPARENT

La prima è la directory dove risiede l’eseguibile, le altre due i livelli immediatamente
superiori nell’ordine. Perciò, su una distribuzione TEX Live 2008, avremo i seguenti
valori:

/usr/local/texlive/2008/bin/〈arch 〉
/usr/local/texlive/2008/bin /usr/local/texlive/2008
dove 〈arch 〉 sta a indicare la directory degli eseguibili per la propria macchina. Ora la
libreria sa dove trovare i file, perché al momento della sua installazione ha ricevuto
una definizione della variabile implicita TEXMFCNF; il valore sul sistema in cui questo
documento è stato compilato è
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{/usr/local/texlive/2008/bin/universal-darwin,\
/usr/local/texlive/2008/bin,/usr/local/texlive/2008}\
{,{/share,}/texmf{-local,}/web2c}
(le barre rovesce indicano continuazione). La sintassi è simile a quella usata dalle comuni shell: ciò che è tra parentesi graffe è ‘espanso’. Perciò questo sarebbe
equivalente a dare i seguenti percorsi:

/usr/local/texlive/2008/bin/universal-darwin:\
/usr/local/texlive/2008/bin:\
/usr/local/texlive/2008:\
/usr/local/texlive/2008/texmf/web2c
dal momento che le altre directory che risulterebbero non esistono. Dunque il
programma trova prima texmf.cnf sotto /usr/local/texlive/2008 e poi quello
due livelli più in basso. Non è difficile configurarlo per altri percorsi, come avviene
nelle distribuzioni GNU/Linux che preferiscono avere gli eseguibili in aree particolari.
Il vantaggio di questo approccio è che diverse distribuzioni di TEX possono
coesistere, all’utente o all’amministratore basta impostare in modo conveniente
la variabile PATH.2
Una volta che il programma ha letto i file texmf.cnf, conosce le variabili implicite
che gli permettono di trovare i file di cui ha bisogno. Per esempio, la variabile più
importante che è TEXMF:

{~/.texlive2008/texmf-config,\
~/.texlive2008/texmf-var,\
~/Library/texmf,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-config,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-var,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf,\
!!/usr/local/texlive/2008/../texmf-local,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-dist}
che espansa secondo le regole equivale al seguente insieme di percorsi:

~/.texlive2008/texmf-config:\
~/.texlive2008/texmf-var:\
~/Library/texmf:\
/usr/local/texlive/2008/texmf-config:\
/usr/local/texlive/2008/texmf-var:\
/usr/local/texlive/2008/texmf:\
/usr/local/texlive/2008/../texmf-local:\
/usr/local/texlive/2008/texmf-dist
ma con molte informazioni in più. I file nei percorsi con !! non sono cercati sul disco,
ma solo tramite la base di dati ls-R che risiede in essi. L’espansione delle graffe è
ricorsiva e si basa sul principio che x{a,b}y si espande a xay:xby come richiesto
dalla sintassi Unix per i percorsi multipli.
Come si vede, TEX Live mantiene anche due alberi ‘nascosti’ nella directory
di ciascun utente, dove registrare file di configurazione e file in genere generati
2 MacT X definisce un alias /usr/texbin che punta a un altro alias il quale a sua volta punta alla
E
directory dove si trovano gli eseguibili; la connessione fra questi alias è decisa da un pannello di preferenze
dove si può scegliere fra le distribuzioni presenti.
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automaticamente dalle azioni dell’utente stesso, di cui perciò non deve curarsi se
non in caso di pasticci.
La libreria kpathsea può essere interrogata tramite il programma kpsewhich che
accetta parecchie opzioni. Per esempio

kpsewhich --expand-var \$TEXMF
produce il valore impostato per questa variabile dopo la lettura dei file texmf.cnf.
Si noti come si usi il carattere $ per accedere al valore della variabile, ma che questo
deve essere nascosto alla shell con la barra rovescia. Se desideriamo vedere i percorsi
effettivi corrispondenti, possiamo scrivere

kpsewhich --expand-path \$TEXMF
L’altra variabile importante, il cui valore può dipendere dalla piattaforma su cui si
lavora, perché gli sviluppatori per le varie distribuzioni GNU/Linux o altri sistemi
Unix possono aver deciso di sistemare gli alberi in posizioni diverse da quelle normali
per TEX Live, è TEXMFLOCAL; il valore di default è

/usr/local/texlive/2008/../texmf-local
Rilevante è anche la variabile TEXINPUTS che potrebbe essere

.:{~/.texlive2008/texmf-config,\
~/.texlive2008/texmf-var,\
~/Library/texmf,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-config,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-var,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf,
!!/usr/local/texlive/2008/../texmf-local,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-dist}\
/tex/{kpsewhich,generic,}//
della quale è meglio non riportare l’espansione. Infatti le doppie barre alla fine
significano che ciascuna directory che risulterebbe dall’espansione di primo livello
va espansa ricorsivamente su tutte le proprie sottodirectory.
La libreria kpathsea permette anche di impostare valori diversi per una variabile
secondo il nome con cui è chiamato l’eseguibile.
Quando l’utente lancia una compilazione con pdflatex in realtà esegue il programma pdftex con una certa serie di opzioni, per la precisione

pdftex -fmtname pdflatex -etex -output-format=pdf
mentre l’esecuzione di latex sarebbe in realtà di

pdftex -fmtname latex -etex -output-format=dvi
Il tutto in modo trasparente, come si suol dire: non occorre che l’utente sappia di
questo. Analogamente, xelatex esegue

xetex -fmtname xelatex -etex -output-driver=xdvipdfmx
La libreria kpathsea imposta la variabile TEXINPUTS per la ricerca dei file come quella
‘nuda’ o, se per caso esiste, con la variabile TEXINPUTS.〈prog 〉. Più esplicitamente,
se nella configurazione è presente una variabile
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TEXINPUTS.pdflatex
il programma pdflatex userà quella per la ricerca dei file. Così, impostando in modo
diverso

TEXINPUTS.xelatex
sarà possibile avere percorsi diversi per i due programmi, usualmente per dare
precedenze differenti. Sul sistema in cui sono composte queste note abbiamo

TEXINPUTS.pdflatex = .:\
{~/.texlive2008/texmf-config,\
~/.texlive2008/texmf-var,\
~/Library/texmf,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-config,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-var,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf,\
!!/usr/local/texlive/2008/../texmf-local,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-dist}\
/tex/{latex,generic,}//
mentre per xelatex abbiamo

TEXINPUTS.xelatex = .:\
{~/.texlive2008/texmf-config,\
~/.texlive2008/texmf-var,\
~/Library/texmf,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-config,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-var,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf,\
!!/usr/local/texlive/2008/../texmf-local,\
!!/usr/local/texlive/2008/texmf-dist}\
/tex/{xelatex,latex,generic,}//
Si noti la piccola differenza, ma sostanziale: i file specifici per xelatex trovano posto
in una directory che viene trovata prima rispetto a quelle normali.
Il modo per interrogare la libreria e ottenere questo valore è

kpsewhich --progname xelatex --expand-var \$TEXINPUTS
Si noti che in tutte questi percorsi è presente la directory dalla quale avviene il
lancio del programma, al primo posto: è indicata con il punto.

A.3 Impostare modifiche personali
Supponiamo che per un certo progetto abbiamo bisogno di cercare file in una directory non presente fra quelle usuali, per esempio i codici di qualche programma di
cui descriviamo il funzionamento. I programmi del sistema TEX usano le variabili
implicite solo se non sono già definite nell’ambiente. Dunque, se nell’ambiente è già
definita la variabile TEXINPUTS, ogni programma TEX userà quella, al bisogno.
Diciamo che il nostro progetto si trova in ~/myproject e che i file che vogliamo
importare stiano in varie sottodirectory di questa. Si potrebbe dunque pensare di
sfruttare kpsewhich per impostare la variabile con
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export TEXINPUTS=~/myproject//:\
$(kpsewhich --progname pdflatex --expand-path \$TEXINPUTS)
(questo per bash, si usi il metodo analogo per altre shell).
Di fatto ciò non è necessario e forse nemmeno sarebbe accettato dalla shell, dal
momento che porterebbe a una successione di 164 399 caratteri! Si potrebbe usare
qualche forma di espansione tenendo le doppie barre finali tramite sed o diavolerie
varie, ma c’è un modo molto più semplice:

export TEXINPUTS=~/myproject//:
I due punti finali hanno l’effetto di dire a kpathsea: ‘aggiungi il normale valore di
TEXINPUTS al valore della variabile d’ambiente’.
Analogamente, si può scrivere uno fra

export TEXINPUTS=:~/myproject//
export TEXINPUTS=~/myproject//::.//
Il primo modo metterebbe ~/myproject in fondo ai percorsi di ricerca; il secondo
modo la metterebbe in testa e aggiungerebbe i percorsi usuali e anche, per ultime, le
sottodirectory della directory di lavoro. In sostanza, un ‘percorso vuoto’ equivale a
inserire tutti quelli della variabile implicita di kpathsea. E il programma chiamato
inserisce quella giusta; con il metodo precedente, si dovrebbe scegliere l’eseguibile
fin dall’impostazione della variabile.
Analoghi discorsi si possono fare per le altre variabili. Per esempio MPINPUTS
contiene il percorso di ricerca dei file per mpost, cioè M ETAPOST.

A.4 Installare pacchetti nell’albero locale
Supponiamo che all’amministratore di una macchina venga chiesto di installare
un pacchetto LATEX che non sia compreso in TEX Live. Supponiamo anche che
l’amministratore accetti. Per rendere le cose complicate, il pacchetto, oltre al file di
stile, contiene un font nei vari formati richiesti. Questo pacchetto si chiama xyz ed è
fornito nella solita coppia di file: xyz.ins e xyz.dtx, accompagnati da un README.
Il modo migliore di procedere è di crearsi una directory di lavoro, nella quale
copiare questi file seguendo poi le istruzioni del README; normalmente

> latex xyz.ins
> pdflatex xyz.dtx
sono sufficienti per avere i file del pacchetto e una prima bozza della documentazione.
Qui > indica la riga di comando della shell. È importante l’ordine di quei comandi
perché può capitare che la compilazione di xyz.dtx richieda la presenza del file di
stile. Supponiamo che i file prodotti siano:
rxyz.pfa
rxyz.pl
xyz.cfg

xyz.map
xyz.pdf
xyz.sty

xyz.vpl

che dovremo trattare ancora con alcuni programmi ausiliari. È chiaro infatti che
il sistema con i .dtx può solo produrre file di testo, in certi casi da trasformare in
formato binario. Questo è il caso e il README dice infatti di eseguire
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> pltotf rxyz
> vptovf xyz
> pfa2pfb rxyz
che produrranno i file rxyz.tfm, xyz.tfm, xyz.vf e rxyz.pfb; questi, insieme al
file di stile dovranno essere messi nei posti giusti. Ci procuriamo i privilegi superiori
che indicheremo con # all’inizio della riga di comando e prima di tutto controlliamo
che la variabile TEXMFLOCAL sia nota a kpathsea:

# kpsewhich --expand-var \$TEXMFLOCAL
Se la risposta è soddisfacente, possiamo memorizzare il risultato in una variabile

# local=$(kpsewhich --expand-var \$TEXMFLOCAL)
perché ci servirà più volte. Si tratta di inserire i file di vario tipo nei posti previsti dalla
TDS :

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

mkdir -p $local/tex/latex/xyz
cp xyz.sty $local/tex/latex/xyz
cp xyz.cfg $local/tex/latex/xyz
mkdir -p $local/doc/latex/xyz
cp xyz.pdf $local/doc/latex/xyz
mkdir -p $local/fonts/tfm/local/xyz
cp *xyz.tfm $local/fonts/tfm/local/xyz
mkdir -p $local/fonts/vf/local/xyz
cp xyz.vf $local/fonts/vf/local/xyz
mkdir -p $local/fonts/type1/local/xyz
cp rxyz.pfb $local/fonts/type1/local/xyz
mkdir -p $local/fonts/map/dvips/xyz
cp xyz.vf $local/fonts/map/dvips/xyz

e a questo punto dobbiamo solo far conoscere al sistema la posizione dei file che
abbiamo aggiunto e la corrispondenza fra il font PostScript e i file metrici:

# mktexlsr
# updmap-sys --enable Map xyz.map
La coppia di comandi mkdir e cp potrebbe essere riassunta nell’unico comando
install, si vedano i manuali.
Se per caso la variabile implicita TEXMFLOCAL non avesse una definizione, saremmo nei pasticci.

A.5 Manutenzione
Con la TEX Live 2008 è stato introdotto il programma tlmgr che si occupa della manutenzione e dell’aggiornamento della distribuzione. Questo rende non più necessario
dare periodicamente il comando mktexlsr, una volta che si avvii l’aggiornamento.
Tuttavia non fa male inserire nella crontable questo comando per maggiore sicurezza. La TEX Live, di per sé, non modifica nulla dei file di sistema, quindi questo va
impostato dall’amministratore.
Altre azioni sono gestibili da tlmgr, eventualmente in modo automatizzato;
tuttavia non sembra che ci sia bisogno di altro che degli aggiornamenti.

A.6. Interrogare la distribuzione
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Una questione che può creare qualche grattacapo agli utenti è quella di updmap,
il programma che si occupa di stabilire la corrispondenza tra font TEX e PostScript.
Come già visto, è disponibile in due versioni: updmap-sys che va usato da un
amministratore e updmap che può invece essere usato da ciascun utente.
Se un utente dovesse installare qualche font PostScript e non ricevesse il benestare dell’amministratore, può crearsi le corrispondenze con updmap, ma questo file
andrà ricreato ogni volta che l’amministratore (o qualche aggiornamento automatico) dovesse modificare la tabella globale: altrimenti l’utente rischierebbe di non
poter usare i font disponibili sulla macchina.

A.6 Interrogare la distribuzione
Il programma kpsewhich ha altri usi, non solo quello di esaminare il valore delle
variabili implicite. Il comando

kpsewhich 〈file 〉
interroga il sistema come se uno dei programmi cercasse il 〈file 〉. Per esempio

kpsewhich latex.ltx
potrebbe rispondere

/usr/local/texlive/2008/texmf-dist/tex/latex/base/latex.ltx
cioè dando il percorso completo del file, ottenuto cercando nei file ls-R e nei percorsi
parziali nei quali l’accesso sia ‘libero’, come per esempio l’albero personale.
Dovendo cercare la definizione di un comando del nucleo di LATEX si potrà dunque
dire

less $(kpsewhich latex.ltx)
e il file verrà aperto con less, permettendo ricerche e confronti. Si lascia come
esercizio di programmazione nella shell la definizione di una funzione texless che
eviti di dover chiamare esplicitamente kpsewhich.
Può venire utile l’opzione -debug; questa prende come argomento un numero
che imposta, a seconda dei bit attivati, varie diagnostiche. Se si passa il valore −1, si
ottiene una lista completa di tutte le attività eseguite dal programma.
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