
programmazione

BREVE INTRODUZIONE A PYTHON

Leggendo il documento “How to become a hacker”
(www.tuxedo.org/~esr/faqs/hacker-howto.html ), in
molti si saranno chiesti per quale motivo Eric S.
Raymond consigli di cominciare a programmare in
Python. L’articolo che avete davanti cercherà di
rispondere a questa domanda. 

l linguaggio Python nasce
nel 1989 ad Amsterdam,
dalla mente del ricercatore
Guido Van Rossum, che
avendo già lavorato alla

progettazione di un linguaggio di pro-
grammazione con finalità didattiche,
l’ABC, ha trasferito tutta la sua cono-
scenza in Python.
Innanzitutto è necessario fare una
distinzione tra Python e altri linguaggi
di programmazione più conosciuti
(come C/C++ o Pascal ), poiché
Python è un linguaggio di script
pseudocompilato. Infatti, ogni sor-
gente da noi creato deve essere pseu-
docompilato da un interprete. Quindi,
ritornando alle differenze con altri lin-
guaggi di programmazione, questo
vuol dire che

non verrà compilato e linkato il sorgen-
te per avere un eseguibile, ma scrivere-
mo soltanto il sorgente che verrà poi
eseguito dall’interprete.
Tra i tanti vantaggi di Python spiccano
tra tutti la portabilità, il fatto che si
tratti di un linguaggio OOP

(Object Oriented Programming),
la gestione automatica della
memoria, e non da ultimo,
Python è totalmente libero e
open source.
La portabilità di Python ci permette di
potere lavorare su piattaforme diffe-
renti e di portare il codice scritto su
sistemi Unix in Windows senza grosse
difficoltà. L’interprete Python, infatti,
esiste per le principali piattaforme
quali Unix, Linux, MS-DOS, MS-
Windows (95,98,NT e 2000), Amiga,
Macintosh, OS/2, VMS e QNX. E se
ancora non vi basta, sappiate che è
stato scritto anche un interprete in Java
(Jython) e per sistemi palmari...
Per quanto riguarda invece la sua
“natura” occorre precisare una cosa.
Python infatti si comporta come un
Linguaggio Ibrido, ciò vuol dire che
permette la programmazione funzio-
nale (il programma verrà scritto rag-
gruppando il codice in moduli che a
loro volta raccolgono gruppi di funzio-
ni), e supporta anche gli elementi tipi-
ci della programmazione orientata
agli oggetti. 

>> Oggetti

Questo approccio alla programmazio-
ne comporta numerosi vantaggi, in pri-
mis la facilità di gestione del codice
stesso. L’unità elementare della
Programmazione orientata agli oggetti
è appunto l’oggetto, inteso come
entità software dotata di stato, com-
portamento e identità. Lo stato
generalmente viene modellato attra-
verso un insieme di attributi (contenito-
ri di valori), il comportamento è costi-
tuito dalle azioni (i metodi) che l’og-
getto può compiere; abbiamo infine
l’identità, che è unica , immutabile e

non dipende dallo
stato. Grazie quindi a questo nuovo
metodo di programmazione il software
sarà costituito da un insieme di entità
(gli oggetti appunto) che interagiscono
tra di loro, ciascuna provvista di una
struttura dati e dell’insieme di operazio-
ni che l’oggetto può effettuare su quella
struttura.
Altro aspetto importante da conside-
rare è dato dalla gestione automatica
della memoria. Non occorrerà più
dichiarare il tipo di variabile così
come accadeva in altri linguaggi di
programmazione (vedi C/C++).
Python inoltre possiede una sintassi
pulita e sintetica. Non occorre infatti
inserire i blocchi di istruzioni tramite
parentesi graffe: il tutto sarà gesti-
to dalla indentazione, che struttura
il codice attraverso i rientri delle istru-
zioni, permettendo così una maggiore
facilità nella lettura del codice. Queste
caratteristiche rendono  Python un lin-
guaggio di programmazione estre-
mamente “elegante”. 

>> Come comincio?

Non appena scaricato ed installato l’in-
terprete per la vostra piattaforma (da
www.pyhton.org), non vi rimane
altro da fare se non lanciare l’interprete
Python. In poco tempo vi troverete
davanti alla modalità interattiva. Dal
prompt contraddistinto da “>> “ basta
digitare un comandoe si ottiene subito
la risposta. L’interprete riconosce con
estrema facilità le espressioni numeri-
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Sul sito www.python.it c’è un sacco

di documentazione in italiano su

Python. Le ultime versioni degli

interpreti si trovano però sul sito

americano, python.org.

Tranquilli: il linguaggio è molto più amiche-vole e meno minaccioso di questo tipetto. 
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che. Quindi, se digitate per esempio:

>> a = 6
>> b = 3
>> a/b
2

Da questo esempio si nota anche il
meccanismo di “garbage collection”,
ovvero la gestione automatica della
memoria. Se vogliamo codificare un
programma più articolato, è meglio
lavorare con un semplice editor di testo.
Scriviamo quindi il nostro bel program-
mino e poi salviamo il file
con estensione “.py”. Apriamo il file con
il nostro fido interprete e avviamolo tra-
mite il menù EDIT => RUN
SCRIPT

>> Un programma
più complesso

Come abbiamo visto prima, in
Python non occorre definire
variabili prima di utilizzar-
le, e nemmeno assegnare
loro un tipo (come int oppure
char). Il tutto avviene tramite l’i-
struzione di assegnamento “=”.
Per visualizzare in output il valore
di una variabile è sufficiente utilizzare
l’istruzione print. Adesso, seguendo la
tradizione, scriveremo un programma
che visualizza sul nostro monitor “Ciao,
mondo!”

>> a = “Ciao mondo!”
>> print a
Ciao mondo!

Ma come ormai tutti sappiamo un
programma che non ci permette un
minimo di interazione non è nemme-
no degno di definirsi tale. Per questo
Python mette a disposizione delle fun-
zioni che permettono di prelevare
input da tastiera dall’utente. Ecco le
due funzioni:
input      Il programma attende
che inseriate un variabile numerica.
raw_input  Il programma attende
l’immissione di una stringa.
Vediamo un esempio:

>> numero= input(‘Inserisci un
numero: ‘)
Inserisci un numero: 5
>> print numero*3

15

>> stringa= raw_input (‘Inserisci
una stringa: ‘)
Inserisci una stringa: Hacker
Journal
>> print stringa
Hacker Journal

>> Strutture dati

In Python è anche possibile costruire
strutture dati complesse con la massima
semplicità. Queste strutture prendono il
nome di liste. Una lista rappresen-

ta una collezione ordi-
nata di oggetti.
Esattamente come avviene
per gli array del C/C++ e’
possibile inserire in
sequenza gli oggetti ed
accedere ad essi tramite un
indice. La cosa interessante
è che Python ci offre la
possibilità di inserire
dati di natura diversa
all’interno della stes-
sa lista. Ecco un esem-
pio di lista eterogenea:

lista = [ ‘a’,’b’,‘hacker’,
’Lina’,’Geraci’, 24]

È bene notare che i numeri non vanno
inseriti tra virgolette. Esistono alcune
operazioni  che permettono di intera-
gire con le liste. Ecco le più importan-
ti:
len(lista) Ci da il numero degli
elementi presenti nella lista.
lista [3] Visualizza l’elemento
che si trova nella posizione 3 (nel
nostro caso ‘Lina’ perché tutte le liste
iniziano con l’elemento numero 0).
lista.append(4) Aggiunge 4
alla lista.
lista.sort() Ordina la lista.
lista.reverse() Ordina la lista in
modo inverso.
Oltre alle liste esistono altre strutture
dati come i dizionari e le tuple. Le
tuple si differenziano dalle liste per
l’uso delle parentesi tonde invece di

quelle quadre, ma queste una volta
create non sono più modificabili.
Quindi rifacendoci all’esempio prece-
dente avremo una struttura dati così
strutturata:

tupla = (‘a’,’b’,’hacker’
,’Lina’,’Geraci’,24)
In questo caso non è possibile aggiun-
gere o togliere elementi dalla struttura
dati, infatti è meglio utilizzare le tuple al
posto delle liste quando non vogliamo
che i dati possano essere modificati.
Per quanto riguarda invece i dizionari il
discorso si fa più complesso.
Infatti i dizionari contengono
all’interno della loro struttura
sia chiavi che valori. Le chiavi sono
appunto utilizzate per trovare i rispettivi
valori. Inoltre i dati verranno racchiusi
tra parentesi graffe. Per chiarire le idee,
vediamo qualche semplice esempio:

>> tel ={‘Lina’ :1569,
‘Michele’: 5693,’Gabriele’: 5896}
>>tel[‘Gabriele’] 
5896

Come potete vedere richiamando il
nome tramite tel[‘Gabriele’], verrà
visualizzato il numero telefonico di
Gabriele. Se invece vogliamo visua-
lizzare la posizione di Michele all’in-
terno della struttura dati occorrerà
scrivere:

>> tel.has_key(‘Michele’)1 
Per aggiungere un nuovo elemento nel
nostro dizionario è necessario scrivere:

tel [ ‘Marco’] =5698

Anche se basta anche il Blocco Note,
usando un editor di testo specifico per
Python sarà possibile evidenziare gli
elementi fondamentali della sintassi
del linguaggio. 

Questa è la scher-

mata introduttiva di

Pippy, il porting di

Python su PalmOS.

Strutture dati: Le strutture dati
in Python si suddividono in Li-
ste, Tuple e Dizionari. Queste
permettono una gestione im-

mediata di dati di differente natura

?
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Mentre per toglierlo useremo:

del tel[‘Marco’]

Ovviamente qui sono state proposte
delle strutture dati abbastanza elemen-
tari. Si possono annidare liste su liste
per fare qualcosa di più professionale...

>> Condizioni

Come in ogni linguaggio di pro-
grammazione, anche in Python è
possibile definire delle istruzioni di
condizionamento. Questo vuol dire
che è possibile fare eseguire al
programma gruppi di istruzioni
differenti in base ad una prefis-
sata condizione:

if  << condizione>:
<<istruzioni>

else  << condizione 2>:
<<istruzioni 2>

Facciamo un esempio:

num_favorito= input (‘Inserisci
il tuo numero favorito ‘)
if num_favorito == 6:

print “ Certo che hai scelto
proprio un bel numero”
else:

print “Questo numero proprio
non mi piace”

Il programma appena creato ci permet-
te di inserire un numero. Nel caso in cui
il numero corrisponda a 6, il program-
ma gradirà la nostra scelta, altrimenti…

>> Cicli e iterazioni

In Python è anche possibile effettuare
dei cicli e per farlo esistono due costrut-

ti: il ciclo for 
e il ciclo while. Eccovi la sintassi dei
due costrutti:

for << contatore del ciclo >> in
<< struttura dati >>:

<<istruzioni>>

quindi con il listato:

>> numeri = [0,1,2,3,4 ]
>> for i in numeri:

print i

Si otterrà come risultato una colonna
con i numeri da zero a quattro. 
Il programma sopra descritto può esse-
re anche scritto utilizzando la funzione
range():

>>numeri = range(5)
>>for i in numeri:

print i

L’output sarà uguale al precedente.
Vediamo adesso la sintassi del costrutto
while. Questo comando continua a
ripetere un blocco di istruzioni finché si
verifica una certa condizione. 

while << test >>:
<< gruppo di istruzioni >>

Mettiamolo in pratica:

>> a=0
>> b=10
>> while a<b:

print a,
a=a+1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

>> Funzioni

In Python, come nella maggior parte
dei linguaggi di programmazione,
rivestono un ruolo importantissimo le
funzioni. Esse infatti sono raggruppa-
menti di istruzioni che ricevono in
ingresso un insieme di valori (parame-
tri) e ci restituiscono dei valori che
sono il frutto dell’elaborazione di tali
parametri. 
Grazie alle funzioni, il codice del pro-
gramma può essere strutturato in
blocchi omogenei e di conseguenza
può essere riutilizzato, agevolando
così il lavoro del programmatore.

La sintassi per definire una funzione è
la seguente:

def nome_funzione (<< elenco dei
parametri divisi da virgola >):

<<istruzioni >
return << risul-

tato>    # opzionale

Come al solito, eccovi l’esempio per
chiarire ogni vostro dubbio. Aprite la
Shell di Python e in modalità interattiva
definite la seguente funzione:

> def massimo(a,b):
if a>b:

print “ Il valo-
re”,a,”e’ maggiore di”,b,

return a
else:

print “ Il valo-
re”,b, “e’ maggiore di”,a,

return
b

>> massimo(45,67)

L’Output sarà:

Il valore 67 e’ maggiore di 45

Ma andiamo con ordine. Nella prima
riga di codice abbiamo definito la
nostra bella funzione che ci permette
di conoscere il massimo tra due para-
metri (a e b). 
Nella seconda riga invece introducia-
mo un’istruzione ciclica, e quindi
diciamo al programma che se ‘a’ è
maggiore di ‘b ‘ ci ritorni il valore di
‘a’ altrimenti (else) ‘b’. Una volta defi-
nita una funzione occorre richiamarla
digitando il suo nome seguito dalla
lista di parametri racchiusi da paren-
tesi tonde e separati da virgole, nel
nostro esempio:

>> massimo(45,67)

>> Conclusioni

Bene siamo giunti al termine del nostro
breve viaggio nel mondo della pro-
grammazione Python. 
Speriamo che questa piccola introdu-
zione abbia stimolato la vostra curiosità
e vi abbia spinto ad andare oltre...K

Antonino Benfante

L’ambiente di sviluppoPythonWin ci permette di gestire ifile *py da noi creati con estremafacilità sotto Windows.
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