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l Perl (Practical Extraction and
Report Language) è un formi-
dabile linguaggio di pro-
grammazione nato nel 1987
dalla mente di Larry Wall. Lo
scopo di questo linguaggio
era quello di aiutare un com-

plesso sistema multipiattaforma, di cui
Larry era appunto il gestore. L’obiettivo
consisteva nel creare un linguaggio che
permettesse il parsing dei file di configu-
razione e di log nel modo più semplice
possibile. A distanza di tempo, il Perl si è
evoluto e attualmente è uno dei linguag-
gi di programmazione più usati nella
scrittura di procedure CGI da implemen-
tare su Web Server e per lo sviluppo di
programmi per la manutenzione delle
attività di un server. La sintassi del Perl è
molto pulita e si nota fin da subito la
somiglianza con due linguaggi di pro-
grammazione noti a qualsiasi utente
Unix, il C e gli script di shell. Inoltre, Perl
è un linguaggio interpretato e questo
comporta dei vantaggi, come la totale
portabilità e la disponibilità del codice
sorgente.

>> L’ambiente di sviluppo

Reperire e installare tutto il software
necessario per potere cominciare a crea-
re i primi script in Perl non è affatto diffi-
cile. Potete scaricare l’interprete per la
vostra piattaforma da
www.cpan.org. 
In questo sito è anche possibile reperire

abbondante documentazione e numero-
si esempi di script. Gli utenti Linux con
molta probabilità non dovranno preoc-
cuparsi di effettuare il download dell’in-
terprete in quanto questo è già preinstal-
lato nelle maggiori distribuzioni.
Comunque per essere certi di avere già
installato l’interprete digitate dalla
shell il seguente comando:

$ whereis perl

Se da questo otterrete un percorso del
tipo /usr/bin/perl, vorrà dire che questo
è il Path in cui si trova il vostro interprete
Perl. Adesso invece passiamo all’instal-
lazione sotto Windows. Una distribuzio-
ne di Perl per questo sistema operativo è
ActivePerl e sul sito www.activestate.com
è possibile scaricare direttamente il file di
installazione e la copiosa documentazio-
ne che viene fornita col pacchetto sarà
senza dubbio di grande aiuto per i novi-
zi. Per installare l’interprete sotto
Windows, occorre scompattare il file
appena scaricato all’interno di una
directory e lanciare l’eseguibile instal-
ler.bat. Comparirà a questo punto il
prompt del dos che vi chiederà dove
installare l’interprete. Dopo avere digita-
to il path che preferire per la vostra
installazione ( es. C:\ perl ) si procederà
con l’installazione vera e propria. Per
una installazione di default digitate
sempre ‘y’ ad ogni domanda che vi
porrà il file di installazione ed il gioco
è fatto! L’interprete Perl si troverà nella
sottodirectory bin di Perl, col nome di
perl.exe.

>> Da dove comincio

Cominceremo con la codifica di uno

I
script semplice. Da questo momento
consideriamo che il vostro interprete sia
installato in C:\Perl\bin per la versione
Windows e /usr/bin/perl per la versione
Linux.

#!/usr/bin/perl
#!c:/perl/bin/perl.exe
print “ Un saluto da Hacker
Journal\n “;

Salvando queste poche righe di codice
col nome ciao.pl otterremo il nostro
primo script in Perl che visualizza sul
monitor la stringa preceduta dal coman-
do print. Nello script precedente abbia-
mo anche inserito il commento speciale
introdotto dai simboli “#!” che indica al
sistema dove trovare l’interprete Perl sia
su Linux che su Windows. Da questo
momento in poi eviteremo di aggiun-

CGI Common Gateway In-
terface. È l’interfaccia tra le pa-
gine Web e le procedure che
elaborano i dati passati da tali
pagine e forniscono in output
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Il Perl è uno di quei linguaggi di programmazione 
che permette di amministrare con semplicità 
un sistema informatico… il proprio o quello di altri. 
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gere il commento speciale all’inizio
dello script, ricordando ai lettori di
inserire quello necessario per il proprio
sistema operativo. 

Adesso facciamo un piccolo esempio
che ci premetta di potere utilizzare una
semplice variabile:

$a= “Un saluto da Hacker
Journal\n”
print “$a\n”;
Come potete vedere prima abbiamo
attribuito un valore stringa alla variabile
$a e poi facciamo stampare la variabile
sul monitor. Il risultato sarà uguale a
quello dello script precedente, ma il tutto
verrà semplificato grazie all’utilizzo delle
variabili. I lettori più attenti avranno sicu-
ramente notato come non sia necessa-
rio dovere dichiarare il tipo di variabi-
le (così come con Python). Con la stes-
sa semplicità è anche possibile gestire
dati di tipo numerico grazie agli opera-
tori numerici. Esistono diversi tipi di ope-
ratori numerici, vediamo i più comuni:

Operatori aritmetici: +, -, *, / , % 
Operatori di confronto: < , > , <= ,
>= , = = , ! = 
Operatori incremento e decremento:
$a++, $a—, ++$a, —$a

Il linguaggio Perl gestisce inoltre con
estrema naturalezza le operazione tra
valori numerici e stringhe. Infatti se usia-
mo un valore numerico in una stringa,
questo verrà convertito in una stringa,
mentre se usiamo una stringa in un con-
testo numerico, la nostra stringa sarà
considerata un valore numerico dall’in-
terprete.

Vediamo un esempio:

$a = “08 ”. “gennaio “.
“2000”; 
print “$a\n”;

In questo caso mediante l’operatore di
addizione stringhe (il punto), i valori
numerici saranno considerati stringhe e
quindi come output avremo 08 gennaio
2000, mentre se utilizzassimo questo
script:

$a = “08”+ “gennaio
“+”2000”;
print “$a\n”;

noteremo che l’operatore numerico
addizione costringe l’interprete a consi-
derare la stringa gennaio come un
numero, nel nostro caso uguale a 0, e
quindi l’output sarà 2.008.
Proviamo adesso a creare un program-
mino che ci permetta un minimo di inte-
razione. L’istruzione che ci consente di
inserire output da tastiera è <STDIN>,
ovvero standard input, racchiuso tra
parentesi angolate. Eccovi un esempio:

print “ Inserisci il tuo
nome \n“;
$nome = <STDIN>;
print “ Inserisci il tuo
cognome\n”;
$cognome = <STDIN>;
chomp ($nome);
chomp ($cognome);
print “Il tuo nome è $nome,
mentre il tuo cognome è
$cognome\n”;
In questo semplice script
notiamo che l’istruzione
“chomp ( $variabile)”
rimuove il carattere di
escare, ottenuto dalla
pressione del tasto invio,
dalle stringhe.

>> Strutture dati:
gli array

Oltre alle variabili scalari analizzate fino
a questo momento, il Perl ci permette di
utilizzare un altro tipo di variabili: gli
array. Un array è una sequenza ordi-
nata di valori scalari. È possibile intera-
gire con ogni singolo valore racchiuso
nell’array. Vediamo come generarne
uno:
@amici = (‘Marco’,’

Claudio’,
‘Lina’,’Paolo’,’TAIS+’);
print “I miei amici veri
sono $amici[0], $amici[1],
$amici[3]\n”;
print “mentre $amici[2]
$amici[4] sono piu’ che
amici…\n”;

Eccovi l’output:
I miei amici veri sono
Marco, Claudio, Paolo
Mentre Lina TAIS+ sono più
che amici…

Bene, con lo script appena realizzato
potete vedere come ogni singolo valo-
re scalare contenuto all’interno dell’ar-
ray possa essere utilizzato in modo del
tutto naturale. Per rendere ulteriormen-
te flessibile l’utilizzo degli array, il Perl
mette a disposizione alcuni operatori
speciali sulle strutture dati. Vediamo
qualche esempio:

Push e pop
Questi operatori agiscono sull’ultimo ele-
mento dell’array, e precisamente push
aggiunge valori in coda alla lista mentre
pop toglie l’ultimo elemento dall’array.

@numeri = (25,42,63,69);
push (@numeri, 52);

In questo caso abbiamo aggiunto l’ele-
mento 52 all’array @numeri, mentre:

@numeri = (25,42,63,69);
pop (@numeri);

Adesso l’ultimo elemento sarà cancella-
to dalla pila di dati.
Shift e unshift
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Il sito www.cpan.org da dove è possibile
prelevare l’interprete Perl per ogni tipo di
piattaforma, ma anche documentazione
varia e parecchi script di esempio.

Utilizzando un semplice editor di testo
come Edit Plus che supporta la sintassi del
Perl, saremo agevolati nella codifica dei
nostri script.

>>
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Questi operatori agiscono invece sul
primo elemento della lista, infatti
mediante l’operatore shift è possibile
togliere il primo elemento dalla lista
mentre con unshift è possibile aggiun-
gere nuovi valori in testa all’array.

@numeri = (25,42,63,69);
shift (@numeri);

toglierà l’elemento 25 dalla lista mentre 

@numeri = (25,42,63,69);
unshift(@numeri, 63,32);

aggiungerà gli elementi numerici 63 e
32 in testa all’array.

Sort e reverse
Con questi operatori è possibile riordi-
nare gli elementi delle liste in modo cre-
scente o decrescente. Nel caso in cui gli
elementi dell’array fossero delle strin-
ghe verranno sistemate in ordine alfa-
betico.

>> Istruzioni
Condizianali

Grazie alle istruzioni condizionali è pos-
sibile realizzare script che ci permettano
di eseguire gruppi di istruzioni differenti
al verificarsi di una determinata condi-
zione. Le istruzioni condizionali (o deci-
sionali) in Perl sono if, else e elsif.
Vediamo subito un esempio per capire
come implementare delle istruzioni di
condizionamento all’interno dei nostri
script:

print “ Inserire qui la
password\n”;
$password= <STDIN>;
chomp ($password);
if ($password == 1234 ) {
print “ Complimenti pas-
sword corretta\n” }
elsif ( $password == 1235 )
{
print “Hai sbagliato una
cifra\n” }
else {
print “ Mi spiace, password
errata\n” }

Abbiamo realizzato uno script un po’
banale ma utile a far comprendere l’u-
tilizzo delle differenti istruzioni decisio-
nali.

>> Cicli e iterazioni

Le istruzioni iterate vengono eseguite
ripetutamente all’interno di un blocco
fino al raggiungimento della condizio-
ne. Nel linguaggio Perl le principali istru-
zioni iterative sono while e for. Vediamo
un esempio:

$a=2;
while ($a<10) {
$a++;

}
print “$a\n”;
Questo script controlla se il valore di $a
sia minore di 10, e se questa istruzione
risulta vera incrementa ripetutamente il
valore di $a fino a quando non rag-
giunge il valore 10. L’output di questo
script sarà quindi 10.
Sebbene anche il costrutto for faccia
parte delle istruzioni iterative la sua sin-
tassi è ben diversa da quella dell’istru-
zione while:

for ($a=0; $a <10; $a++) {
print “Un saluto da Hacker
Journal\n”;
}

Lanciando questo script noterete che la
stringa di saluto sarà ripetuta per 10
volte, in quanto la variabile $a verrà
sempre incrementata di 1 ma si ferme-
rà non appena raggiunge il valore 10.

>> Manipolare i file

Fino a questo momento ci siamo limita-
ti a descrivere brevemente le nozioni
base che il linguaggio ci offre. All’inizio
dell’articolo abbiamo accennato al fatto
che il punto di forza di questo linguag-
gio di programmazione consiste proprio
nella manipolazione dei file. Come
sempre, niente è più esplicativo di un
esempio commentato:

1. $uno
=’C:\esempi\uno.txt’;
2. $due =’C:\esempi\due.txt;
3. open (a, “<$uno”) or die
“Non posso aprire il file
specificato”;
4. open (b, “>$due”) or die
“Non posso aprire il file
specificato”;
5. while ($riga=<a>) {
6. print b $riga;
}

7. close (a);
8. close (b);

Per prima cosa dobbiamo creare due
file all’interno della cartella apposita-
mente creata (C:\esempi) e nominarli
rispettivamente uno.txt e due.txt.
Scriviamo ciò che vogliamo nel file
uno.txt e lasciamo l’altro vuoto. I punti 1
e 2 del nostro script attribuiscono rispet-
tivamente le variabili $uno e $due ai file
appena creati. Con le istruzione 3 e 4
apriamo il file valorizzato in $uno che
identificheremo con la lettera ‘a’ ed il
file $due che è identificato dalla lettera
‘b’. Ma mentre il file ‘a’ è di sola lettura
( <$uno) , il file b è di sola scrittura (
>$due ). Con l’istruzione while stam-
piamo tutte le stringhe contenute in
$uno nel file $due. Infine con le istru-
zioni 7 ed 8 chiudiamo i nostri file.
Adesso lanciate lo script e aprite i file di
testo: il contenuto di ‘a’ è stato copiato
in ‘b’!

Studiate, leggete il codice scritto da altri
e contribuite a migliorarlo… K 

Antonino Benfante

LE PERLE DI PERL
www.perl.com
Sito specifico su Perl del circuito di O’Reily

www.perldoc.com
Un mare di documentazione su Perl

www.perlmonks.org
Comunità di utenti Perl, con trucchi, con-
sigli e spezzoni di codice

www.scriptitalia.net/script/lin-
guaggio.php?risorsa=tutorial&li
nguaggio=perl
Tutorial in italiano su Perl 

www.dei.unipd.it/~tigre/b/PerlTu
torial/
Traduzione italiana di un noto tutorial Perl
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Script Programma che viene
eseguito da un interprete, e
non dal sistema operativo stes-
so. Gli script più comuni sono
gli script di shell, i JavaScript

(che vengono eseguiti dal browser) e, in
ambiente Macintosh, gli AppleScript.
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