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Molti pensano che i computer siano macchine estrema-
mente intelligenti e superiori all’uomo. In realtà le cose

non stanno proprio in questi termini; i computer hanno il
grande vantaggio di poter eseguire, in pochi secondi, opera-
zioni che all’uomo richiederebbero anni (se si è molto velo-
ci!); quindi la loro prima qualità è la velocità. Inoltre hanno
la capacità di non annoiarsi e stancarsi nel ripetere ciclica-
mente le stesse operazioni o operazioni poco dissimili.
Ma per far questo il computer deve essere istruito passo pas-
so dall’uomo.
Questo processo di insegnamento va sotto il nome di pro-
grammazione. Quello che cercheremo di fare in questa serie
di articoli è fornire i rudimenti di quest’arte, senza riferirsi a
uno specifico linguaggio. Starà poi al singolo lettore appro-
fondire ed ampliare gli argomenti trattati secondo
quelli che sono i suoi interessi e le sue esigenze. 

>> Che linguaggio parli?

Il primo problema che si è dovuto affrontare è stato quello di
far comunicare l’uomo con la macchina; si è dovuto cercare
un compromesso fra quello che è il linguaggio articolato,
complesso e non universale dell’uomo, con il linguaggio
semplice e monotono del computer, ossia il linguaggio
macchina costituito da una serie di 0 e 1 (acceso-
spento, si-no…).
La soluzione a questo problema non è unica (per fortuna o
per sfortuna), e sono nati così i vari linguaggi di pro-

grammazione, ognuno con le sue caratteristiche, con
i suoi pro e i suoi contro.
In informatica si è soliti dividere questi linguaggi in linguaggi di
basso livello, come l’assembly, molto vicino al linguaggio
macchina, e linguaggi di alto livello, come il pascal, il ba-
sic e il fortran, molto più vicini al linguaggio umano. 
Categoria intermedia è riservata al linguaggio C, che viene
definito un linguaggio di medio livello.
Ogni linguaggio ha le sue regole sintattiche e grammaticali e
le sue parole chiave, un po’ come le varie lingue.
Si può rispondere alla domanda: “qual è il miglior lin-
guaggio?”. 
Assolutamente no!
Ogni linguaggio nasce ed è stato sviluppato per risolvere par-
ticolari esigenze, e quindi esprimerà il massimo della sua po-
tenza e versatilità in quel determinato campo.

Prima di imparare un linguaggio, bisogna capire i concetti che stanno alla
base della programmazione: facciamo conoscenza con gli algoritmi.
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>>
Certo, come nel mondo ci sono lingue più importanti di altre, co-
me l’inglese, così anche in campo informatico ci sono linguaggi
più “utili” di altri, come ad esempio il linguaggio C.

>> Quale linguaggio conviene imparare?

Anche qui la risposta non è unica, e non ho la presunzio-
ne di fornirla io. Per questo citerò un mostro sacro della comu-
nità hacker come Eric Raymond (quello del “How to become a
hacker” e del “Jargon File” tanto per capirci) [HJ n°23 pag. 13]
e un esperto come Chirillo (autore di “Hacker: l’attacco” e
“Hacker la difesa”).
Raymond nel succitato “How to become a hacker” consiglia
come linguaggi: il Python [HJ n°15 pagg. 29-31] per iniziare,
definisce il Java [HJ n°25-26-27, pagg. 28-31] come un altro
buon linguaggio per cominciare, ma definisce il C come lin-
guaggio serio per la programmazione, segue poi il C++ [HJ
n°29 pagg. 28-31], il Perl [HJ n°18 pagg. 28-30] ed infine in-
clude anche il LISP.
Chirillo in “Hacker l’attacco” individua il linguaggio C, il Vi-
sual Basic, l’assembler e il Perl.
Noi nel corso di questi articoli tratteremo il Pascal, Visual Basic
e il linguaggio C.
Il Pascal sostanzialmente perché è un linguaggio molto diffuso
a livello didattico (scuole superiori e corsi universitari di fonda-
menti di informatica); il Visual Basic perché è tutto sommato
abbastanza diffuso, non è molto complesso e con poche linee
di codice permette di realizzare programmi interessanti e dal
gradevole aspetto grafico (anche se è limitato al solo sistema
operativo Windows). Tutti questi fattori possono dare soddisfa-
zione al principiante, incoraggiandolo a studiare sempre in
maniera più profonda la programmazione. Il linguaggio C, co-
me abbiamo visto, è ritenuto molto potente e ad ampio spettro.
Comunque, come dice Raymond: “…devi essere conscio che
non raggiungerai i livelli di abilità di un hacker o più semplice-
mente di un programmatore se conosci solamente uno o due
linguaggi - hai bisogno di imparare a pensare ai problemi
legati alla programmazione in maniera più genera-
le, indipendentemente dal linguaggio specifico. Per
essere un vero hacker, hai bisogno di arrivare al punto di po-
ter apprendere un nuovo linguaggio in pochi giorni, semplice-
mente confrontando il manuale con quanto già sai. Questo si-
gnifica che dovrai imparare parecchi linguaggi differenti tra loro.”

>> Ma cos’è la programmazione?

Cerchiamo innanzitutto di capire in che cosa consiste un pro-
gramma, o meglio l’algoritmo. L’algoritmo non è altro che
una sequenza di istruzioni, e costituisce la “logica” del pro-
gramma.
Durante la giornata, ognuno di noi senza accorgersene esegue
una serie di algoritmi più o meno complessi.
Facciamo un esempio. Rilassiamoci un attimo e beviamoci
un buon caffè, un’azione banale che compiano anche più

www.hackerjournal.it |29

Linguaggi compilati 
e interpretati

Una volta che abbiamo scritto il nostro programma, abbiamo creato
quello che è definito il codice sorgente; per far questo ci siamo avval-
si di un linguaggio di programmazione, generalmente un linguaggio
ad alto livello perché più vicino al linguaggio umano.
A questo punto dobbiamo tradurre il codice sorgente in un linguag-
gio che sia comprensibile al computer, ossia dobbiamo tradurre il
nostro programma in linguaggio macchina.
Per far questo ci affidiamo ad un compilatore, che ha proprio il com-
pito di “tradurre” il programma.
Quindi il compilatore come input (dato di ingresso) necessita del
codice sorgente e come output (risultato in uscita) ci restituisce un
eseguibile. Una volta ottenuto un eseguibile, mandiamo in esecuzio-
ne tale programma, che non rilegge più il codice sorgente, ma è
diventato una struttura a sé stante e non necessita più di un inter-
prete.
LINGUAGGI COMPILATI SONO IL C, IL C++, 
IL FORTRAN, IL COBOL, IL PASCAL.
Il basic è sia un linguaggio compilato che un linguaggio interpretato.
I linguaggi interpretati per essere mandati in esecuzione, hanno
bisogno di un programma che permetta una “traduzione istantanea”
del codice. Ogni volta che il codice deve essere eseguito, deve
anche essere re-interpretato:
1) Lettura riga del codice
2) Controllo sintassi
3) Traduzione
4) Esecuzione
TIPICAMENTE I LINGUAGGI INTERPRETATI SONO:
IL PERL, LISP, IL PYTHON
In sostanza usando un linguaggio compilato (maggiore velocità di
esecuzione), per distribuire il nostro programma, daremo un esegui-
bile che non è facilmente modificabile, in quanto in generale non è
decompilabile; mentre se usiamo un linguaggio interpretato quello
che forniremo saranno i sorgenti che sono facilmente modificabili in
quanto leggibili in chiaro.
LINGUAGGIO A CODICE P
Forma intermedia fra l’interpretato e il compilato è il java; infatti non
si ha una vera e propria compilazione per tale linguaggio, ma viene
generato un bytecode che ha la proprietà di poter girare su ogni
sistema operativo per mezzo della Java virtual machine (JVM) che
può esser vista come un interprete. Si parla in questi casi di pseu-
docodice o codice P.
Alcuni autori in tale tipologia di linguaggi introducono anche il
python.
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>> Sviscerare il problema

Creare una rappresentazione tipo diagrammi di flusso, significa
aver analizzato e scomposto il problema in tanti sotto
problemi più o meno dettagliati; infatti potremmo senz’al-
tro ampliare e dettagliare meglio l’operazione “prendi oggetto”,
oppure l’operazione “versare”.
Una volta che abbiamo ottenuto un diagramma di flusso, siamo
pronti a implementare e a tradurre l’algoritmo nel linguaggio
che preferiamo, o che rende più facile l’implementazione della
sequenza di istruzioni da fornire al calcolatore. Non è detto in-
fatti che tutti i linguaggi comprendano autonomamente le fun-
zioni che vi servono. Quindi, certi linguaggi necessitano di linee
di codice aggiuntive per trattare problemi non specifici per le lo-
ro caratteristiche, e quindi di maggiori dettagli nella scomposi-
zione del problema.
Altro punto cruciale che va tenuto presente è la generalizza-
zione del problema.
In teoria noi avremmo risolto il problema di prendere un caffè,
ma una volta risolto tale problema, dobbiamo vedere se è pos-
sibile generalizzare, nel nostro caso per prendere un qualsiasi li-
quido.
È chiaro che facendo questo, aumentano i casi che prendiamo
in esame e quindi aumenteranno anche le linee di codice che

INIZIO

PRENDIAMO LA TAZZINA

PRENDIAMO 
LA CAFFETTIERA

VERSIAMO IL CAFFÉ

LIVELLO
DESIDERATO?

AGGIUNGIAMO 
LO ZUCCHERO

GIRIAMO IL CAFFÈ

ASSAGGIO

BEVIAMO IL CAFFÈ

FINE

NO

SI

volte al giorno; ma analizziamo passo passo tutto
quello che compiamo quando ci prendiamo una
tazzina di caffè.

1) Prendiamo la tazzina.

2) Prendiamo la caffettiera.

3) Versiamo il caffè nella tazzina

4) Ci fermiamo quando il caffè ha raggiunto il livello desiderato.

5) Aggiungiamo lo zucchero; sappiamo dalle esperienze 

precedenti (interrogando la nostra memoria) quale è il 

numero di cucchiaini di zucchero necessari per dolcificare il 

caffè al punto giusto.

6) Giriamo il caffè con un cucchiaino.

7) Assaggiamo il caffè: qualora ci risulti amaro possiamo 

ricollegarci al punto 5, aggiungere dell’altro zucchero, 

girando e assaggiando nuovamente il caffè.

8) Beviamo infine (finalmente!) il caffè.

Avete visto quante operazioni ci sono dietro una semplice azio-
ne come prendere una tazzina di caffè!
A tale sequenza di operazioni possiamo dare una più efficace
rappresentazione grafica, attraverso quello che in informatica
viene indicato come diagramma di flusso. (vedi figura 1).
In tale sequenza di operazioni, possiamo distinguere tra ope-
razioni di elaborazione (rettangolari) e operazioni di va-
lutazione di condizioni (romboidali).
Prendere la tazzina e la caffettiera sono operazioni che in real-
tà appartengono alla stessa classe di operazioni (prendere un
oggetto) ma vengono applicati a oggetti differenti (tazzina e
caffettiera).
Tenete a mente questo concetto, perché più avanti (nei seguenti
articoli) ci torneremo.
Dobbiamo quindi versare il caffè, e mentre versiamo dobbia-
mo valutare il giusto livello di caffè. Ci troviamo di fron-
te a un bivio e faremo delle determinate operazioni a seconda
dell’esito della valutazione.
Aggiungiamo lo zucchero, andando implicitamente ad interro-
gare la memoria (memoria intesa come l’hard disk di un com-
puter, ossia memoria fissa e non come una RAM che è una me-
moria volatile) per sapere quanti cucchiaini sono necessari a
dolcificare il caffè.
Segue poi una operazione di elaborazione in cui sciogliamo
lo zucchero nel caffè.
Iniziamo quindi a bere il caffè; in tale fase valutiamo (condi-
zione romboidale) se il sapore è giusto oppure no; infatti po-
trebbe risultare amaro (incominciate ad aprire la mente a tutti
gli imprevisti che possono succedere; perché state sicuri succe-
deranno, lo dice la legge di Murphy!) e di conseguenza dob-
biamo aggiungere dell’altro zucchero e rimescolare, ripetendo
più volte tale operazione (tecnicamente stiamo realizzando
un ciclo) fino a quando non ha raggiunto il sapore giusto o ci
siamo accontentati e quindi decidiamo di berlo.

figura 1
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serie di accortezze diventa facile perdere la busso-
la, e perderci all’interno della nostra creatura, non riuscendo
bene a capire il flusso all’interno del codice.

>> Consigli per una buona
programmazione

Quasi ogni linguaggio di programmazione prevede la possibi-
lità di inserire dei commenti tra un blocco di istruzioni e un
altro. I commenti sono brevi testi che descrivono le operazioni
in un linguaggio comprensibile da un altro programmatore, o
persino da sé stessi, se si dovesse riprendere in mano il pro-
gramma dopo un certo periodo di tempo. Infatti nel momento
in cui realizzate il programma tutto vi sembra chiaro, ma se
provate a riprendere in mano il codice scritto da voi (di una cer-
ta complessità), a distanza di breve tempo, la lettura
risulterà più difficoltosa.
Solitamente, i commenti rispecchiano i punti principali del dia-
gramma di flusso, e precedono le istruzioni di programmazio-
ne a cui si riferiscono. 
È buona norma commentare il più possibile i programmi; an-
che se a prima vista potrebbe risultare alquanto noioso, in real-
tà ciò è estremamente utile perché facilita la lettura sia a voi
che a terze persone che potrebbero avere accesso al vostro co-
dice sorgente. 
Ogni linguaggio avrà una sua sintassi per poter inserire i com-
menti, ma sarà lievemente diverso da caso a caso.
Inoltre, sempre per facilitare la lettura del codice, è utile scri-
verlo con una opportuna tabulazione (che nel gergo informati-
co prende il nome di indentazione del codice), in modo
che risultino chiari ed evidenti a prima vista i vari blocchi costi-
tuenti il programma e l’apertura e chiusura di una serie di istru-
zioni. Ma questo lo vedremo meglio più avanti.

>> Nel prossimo articolo…

Nel prossimo articolo vedremo meglio cosa si intende per va-
riabili e per costanti; quali sono le varie tipologie di variabili e
come dichiararle. K 

>>>----Robin---->
RobinHood.Sherwood@libero.it 

>>

1

dovremmo scrivere (si dovrà porre una condizione che eviti l’as-
sunzione di liquidi nocivi ad esempio), e aumenterà anche la
possibilità che non tutto il codice scritto venga ogni vol-
ta eseguito (in base alle condizioni che imponiamo).
Passando dal dover trattare solo il caffè al dover trattare una
serie di liquidi, quello che abbiamo ottenuto è un aumento di
quelle che in informatica vengono definite le variabili del
problema (e quindi del programma).
Il nostro codice quindi ben presto inizia ad ingrandirsi e a di-
ventare sempre più complesso, e se non utilizziamo una

CAPIRE I DIAGRAMMI DI FLUSSO

INIZIO E FINE
Identificano il primo e l’ultimo passo del diagramma di flusso.
ELABORAZIONE
Qualsiasi operazione fatta con i dati in possesso del programma,
e che non richiede scelte o decisioni.
DECISIONE
Scelta tra due o più condizioni, solitamente di tipo “vero o falso”.
Il programma in questo punto si biforca, e può compiere opera-
zioni diverse a seconda della condizione impostata.
DIREZIONE DEI DATI
Indica il flusso del programma e ne facilita la comprensione.

DATI IN/OUT
Usato per rappresentare dati che devono essere acquisiti dal
programma, o che il programma visualizza all’utente.
INPUT MANUALE
Dati che l’utente deve inserire manualmente
DOCUMENTO
Un qualsiasi file, che può essere aperto o prodotto dal pro-
gramma.
DISCO MAGNETICO
Il supporto di memorizzazione predefinito
MEMORIA AD ACCESSO DIRETTO
Può essere la memoria RAM, o altri tipi di memoria ad accesso
casuale.
INIZIALIZZAZIONE
Qui viene attribuito un valore alle variabili del programma. Ne
parleremo nel prossimo numero.

Link utili
La home-page di Steven Eric Raymond:
http://www.catb.org/~esr/

How to become a hacker (in italiano):
http://www.saprionline.com/gratis/informatica/hacker-howto-it.html

The Jargon File ver 4.4.2:
http://catb.org/~esr/jargon/

Le leggi di Murphy:
http://www.sitopreferito.it/html/leggi_di_murphy.html

Le leggi di Murphy sui computer:
http://spazioinwind.libero.it/psicoinfo/murphy.htmwww.hackerjournal.it |31
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