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Cos'è Perl 1
● La velleità di essere chiaro

– Scritto da un esperto di 
linguistica

– Esegue compiti complessi, 
permettendo di descriverli in 
maniera semplice

– Cerca di imitare - quando 
possibile - il modo di 
esprimersi del linguaggio 
corrente

#!/usr/bin/perl w
use strict;

$|++;$_='$^X="42858384006578".
"798472698200486982760072656".
"775698200";;$~=substr($^X,1,
(2>>1));;$^=(chr(substr($^X,2,
(2>>1)))x(substr($^X,3,3)>>2)
);;;map{substr($:,$.++,1)=chr(
substr($^X,$_,2)+(2<<4))}(4,20
,32,44,40,6);map{foreach$"(0..
$~){do{$a=int(rand((substr($^X
,7,3)>>4)));;}while(substr($_,
$a,1)ne(chr((1<<2)+substr($^X,
0,2))));;;substr($_,$a,1)=chr(
substr($^X,$a*2,2)+(1<<5));;;}
s/\./ /g;;print;$~++;;;eval($:
.(\'$b,\'x3).substr($^X,1,1).
\'.\'.(2>>1).substr($^X,2,1))
;$_=$^;print;}map{$_=chr((1<<2
)+substr($^X,0,2))x(substr($^X,
23,3)>>3);}($^X=~/../g);';eval;
print(chr(substr($^X,3,1)*2));;
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Cos'è Perl 2
● La potenza nella semplicità 

– Rispetto a linguaggi come 
C o Java, Perl sintetizza le 
istruzioni

– Una riga di Perl può 
contenere l'equivalente di 
un programma complesso 
in un altro linguaggio

use strict;
use warnings;

                     @                           
               _=q*A*;my$                        
       m   ;  @_[7,6]=($_[0]                     
       )x2;my@i;@{_}[1..2]=(                     
  'T','T');@i=($[,$!,$]);*t::_                     
  =\&t;$m=\$";$_[4]='L';$"=""                    
 ;$_={}+1;sub q{&e;&r};@                          
 i=(u=>n=>i=>q(n));$i[4                          
 ]=lc$_[2];$_[1]++ for#                         
 1..3;$_[1]++;$m=uc(uc(                          
    @i[2    ,].@_[2,].@_                         
    [0        ,]));$_[3]=                        
              $_[5]='O';@i[1
               ,0]=(qw(r i p))                   
               [0,2]; $::{$m}                    
              = sub{_(&e(&d(&o                   
                 (&{c}))))};sub                  
                   _{eval"@i\" \"                
                     "};eval"sub @_\{@i(          
                       \$::@_=~/^.* ::(           
        .*              ?)\$/ix)}";&i&&&t    ;  
    *_::n=\&                 n;a(),&::l;{{&i}    
    };eval "                  \&@{[lc$_[0]]};";  
     *X::=$/                     ;_::n()&&&s();& 
     _;ITA(0                      );*X::=     $/ 
      ;$/.=                          '';#        
     P()=>&                          q,&l,&      
      _; s(                           u)(b(      
                                      ));        
                                     e(b(        
                       ) );$    _={}*@_;         
                      map{$_>_}(q(t));          
                       &q(&t);*_::_              
                          =\&{'!'};              
                            _::_('EN             
                                D')      
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Cos'è Perl 3
● Un linguaggio open source

– Perl viene distribuito con tutti i sorgenti, 
così da permetterne la compilazione sotto 
qualsiasi sistema operativo

– La sua licenza d'uso (Artistic o GPL) 
consente il suo utilizzo e la sua 
distribuzione senza limitazioni
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A cosa serve Perl
● Non solo per gli script CGI!

● Per molte cose:

– Amministrazione di sistema

– Applicazioni GUI multipiattaforma

– Qualunque attività che richieda lettura, 
analisi, manipolazione, trasformazioni di 
dati (soprattutto testuali)

– Web programming (CGI, mod_perl, ...)
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Frozen Bubble
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Chi usa Perl
● Non solo i geek in cerca dell'ultimo grido

● Tra gli altri, i seguenti grandi siti sono scritti in 
Perl:

– Adobe

– Amazon

– Internet Movie Database

– Macromedia

– Slashdot
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Elegante e semplice 1
● Perl linguaggio write-only = pregiudizio. La 

leggibilità del codice dipende dal 
programmatore, e Perl permette di scrivere 
codice molto leggibile

● Pochi tipi (scalari, hash, array)

● Molti operatori

● Allocazione dinamica della memoria, garbage 
collection
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Elegante e semplice 2
● Le funzioni accettano facilmente un numero 

multiplo e variabile di parametri, senza 
particolari dichiarazioni

● Le funzioni possono restituire uno o più valori

● Le condizioni si possono esprimere con if o 
unless

● Le condizioni possono sia precedere che 
seguire un'istruzione
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Condizioni in Perl
# Condizione prima dell'istruzione
if ($persone > 10) { print “Troppi!” }
unless ($persone <= 10) { print “Troppi!” }

# Condizione dopo l'istruzione
print “Troppi!” if $persone > 10;

# Condizione prima dell'istruzione
$persone <= 10 or print “Troppi!”
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map() 1
Incrementare gli elementi di una lista – metodo
“classico”:

my @lista = (
              1, 2,  32,
             40, 7, 120
            );
my @listainc = ();

foreach my $num(@lista) {
    push @listainc, $num+1;
}
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map() 2
Incrementare gli elementi di una lista - metodo 
“sintetico ed elegante”:

my @lista = (
              1, 2,  32,
             40, 7, 120
            );

my @listainc = map { $_+1 } @lista;
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grep() 1
Ottenere solo alcuni elementi di una lista - 
metodo “classico”:

my @nomi = ('Seattle', 'Auckland',
         'Roma', 'Vladivostock');

foreach my $nome(@nomi) {
    $nome =~ /t/ and push @nomi_t, $nome;
}



15

grep() 2
Ottenere solo alcuni elementi di una lista - 
metodo “sintetico ed elegante”:

my @nomi = ('Seattle', 'Auckland',
         'Roma', 'Vladivostock');

my @nomi_t = grep /t/ @nomi;
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TMTOWTDI 1
● La filosofia di Perl in una frase:

    There's More Than One Way To Do It

● = c'è più di un modo per fare la stessa cosa

– Qualunque cosa dobbiate fare, in Perl esiste 
più di un modo CORRETTO per farla

– Si è avuta prova di ciò negli esempi 
precedenti
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TMTOWTDI 2
● Loop su un array
my @nomi = ('Seattle', 'Auckland', 'Roma');

# Stile C
for (my $i = 0; $i < 3; $i++) {
    printf(“%s\n”, $nomi[$i]);
}

# Stile Perl
foreach (@nomi) { print “$_\n”; }

for (0..$#nomi) { print “$nomi[$_]\n”; }

print “$_\n” for @nomi;
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Regular Expression 1
● La caratteristica di Perl che vanta piu tentativi di 

imitazione

● Spesso difficili da leggere, ma sempre efficaci

● Risolvono problemi complessi in pochi centimetri 
di codice, poiché esprimono molte istruzioni

● Si usano per trovare, estrarre, filtrare, modificare 
testo

● Se le conosci, manipoli dati in maniera 
semplicissima e veloce
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Regular Expression 2
● Trovare testo
$str = “sei saggio solo se vivi in un mondo di 
       stolti”;

if ($str =~ /mondo/) { print “Trovato!\n”; }

# Mette in @parole una parola per elemento
@parole = $str =~ /\w+/g;

# TMTOWTDI
while ($str =~ /(\w+)/g) { push @parole, $1 };
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Regular Expression 3
● Sostituire testo
$str = “sei saggio solo se vivi in un mondo di 
       stolti”;

# La situazione si rovescia ;)
$str =~ s/saggio/stolto/;
$str =~ s/stolti/saggi/;

# SEI STOLTO SOLO SE VIVI IN UN MONDO DI SAGGI
$str =~ s/(\w+)/uc $1/ge;
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One liner 1
● La massima potenza in una sola riga

● Una motosega a forma di temperino

● Perl ha ottimizzazioni esplicitamente orientate 
alla scrittura di one liner

● Non serve nemmeno un editor, scrivi sulla 
linea di comando e premi invio

● Gli one liner in Perl sono quasi un'estensione 
del sistema operativo
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One liner 2
● Togliere i ^M (CR) da un file
perl pi e 's/\r//g' miofile.txt

# Crea file di backup
perl pi'*.bak' e 's/\r//g' *.txt

● Aggiungere i numeri di riga
perl pi e '$_ = sprintf “%03d %s”, $., $_' 
miofile.txt
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CPAN: se non lo trovi lì...
● Come tutti i linguaggi, Perl non ha tutte le funzioni 

per fare tutto
● Ma è modulare, ed è quindi facile aggiungere un 

modulo che faccia qualcosa di nuovo
● I moduli Perl sono raccolti nel CPAN 

(Comprehensive Perl Archive Network)
● Se vi serve un modulo che faccia una certa cosa, 

al 99% c'è in CPAN
● CPAN non è solo un archivio, ma un hub dove si 

scambiano idee e si collabora a progetti
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...allora non esiste!
● CPAN offre moduli Perl adatti a:

– gestire pagine web

– lavorare con i database

– leggere e produrre HTML, XML, PDF, ...

– comunicare in vario modo con dei server 
(FTP, telnet, POP3, IMAP, ICQ, ...)

– leggere e scrivere file musicali, grafici, ...

– ...
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Tie::File
● Permette di gestire un file facendolo apparire 

come un array

# Apre e legge il file
tie @array, 'Tie::File', 'citta.dat';

$array[13] = 'Auckland';
print $array[42];

push @array, 'Seattle';

# Salva e chiude il file
untie @array;
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Regexp::Common
● Varie regular expression pronte per l'uso

use Regexp::Common 'RE_ALL';

$str =~ RE_num_real() and print 'Numero';

$str =~ RE_quoted() and print 'Stringa tra 
virgolette';

$str =~ RE_balanced(parens=>'()'} and 
print 'Parentesi bilanciate';
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YAPE::Regex::Explain 1
● Spiega una regular expression, permettendo di 

comprendere espressioni complesse

use YAPE::Regex::Explain;

my $regstr = "/^(\d+)/";

my $regex =  YAPE::Regex::Explain>new
($regstr);

print $regex>explain;
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YAPE::Regex::Explain 2

  /              '/'

  ^              the beginning of the string

  (              group and capture to \1:

    d+             'd' (1 or more times (matching the most
                   amount possible))

  )              end of \1

  /              '/'
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Class::DBI 1
● Astrae l'accesso ad un database utilizzando 

un'interfaccia OO – non serve scrivere una riga di 
SQL
package Libreria::DBI;

use base 'Class::DBI';
Libreria::DBI>set_db('Main', 
'dbi:mysql:nomedb:nomehost', 'nome', 'pwd');

package Libreria::Autori;
use base 'Liberia::DBI';
Libreria::Autori>table('autori');
Libreria::Autori>columns(All => qw/id nome 
nazione/);
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Class::DBI 2
# Legge e stampa tutti gli autori
my @autori = Libreria::Autori>retrieve_all;
foreach my $autore(@autori) {
    print $autore>nome()."\n";
    $autore>delete;
}

# Aggiunge un autore
my $autore = Libreria::Autori>create({
    id => 2, nome => 'Mihele', nazione => 'Italia'
});

# Ops, nome sbagliato
$autore>nome('Michele');
$autore>update;
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Wx 1
● Applicazioni GUI multipiattaforma con look 

consistente
# create an instance of the Wx::Appderived class
my( $app ) = MyApp>new();
# start processing events
$app>MainLoop();
# display a simple about box
Wx::MessageBox( "This is the about dialog.\n" .
                "Welcome to wxPerl " .

  $Wx::VERSION . "\n" .
                wxVERSION_STRING,
                "About minimal",

     wxOK | wxICON_INFORMATION,
                $this );
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Wx 2
GTK (Solaris)

Motif (Linux)
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Wx 2
MacOS X

Windows 2000
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Text::Levenshtein
● Calcola la “distanza di Levenshtein” tra due 

stringhe, cioè il numero di cancellazioni, 
sostituzioni o inserimenti necessari per 
trasformare una stringa nell'altra

use Text::Levenshtein qw(distance);

print distance("piovra","piorva");

# stampa "2"
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Codice documentato
● Perl gestisce documentazione e codice 

insieme
● Formato POD (=Plain Old Documentation), 

versatile e facile da gestire
● Ogni sorgente Perl puo quindi avere la 

documentazione incorportata
● Vi sono strumenti per trasformare POD in 

HTML, PostScript, ...
● Quasi tutti i moduli Perl sono documentati via 

POD
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Documentazione in linea
● La documentazione di Perl è online su CPAN
● Non solo, si trova anche sempre sul vostro 

computer:
– mb@nowhere:~$ perldoc argomento

– mb@nowhere:~$ perldoc f funzione

● Alcune distribuzioni forniscono la 
documentazione anche in HTML (ad esempio 
ActiveState Perl)
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La comunità Perl 1

Un entusiasmante 
agglomerato di 

persone 
interessanti
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La comunità Perl 2
● YAS (Yet Another Society)

– Promuove (anche finanziariamente) ricerca 
e sviluppo in ambito informatico

● The Perl Foundation

– Si dedica allo sviluppo di Perl tramite 
dialogo e collaborazione. Coordina:

● Perl Monks (www.perlmonks.com)
● Perl Mongers (www.pm.org)
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Perl Mongers 1
● Il termine non ha una traduzione esatta: 

“perlisti” se volete, o anche “quelli del Perl”

● Sono coloro che cercano di divulgare Perl

● Promuovono Perl attraverso incontri, 
conferenze, workshop, forum online, siti, e 
quant'altro

● Cercano di dimostrare che Perl è bello e utile... 
ed a volte ci riescono.
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Perl Mongers 2
● Abbiamo invaso il mondo
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Perl Mongers 3
● Stiamo invadendo l'Italia. I gruppi avviati sono:

– Nordest.pm 

– Roma.pm

– Pisa.pm

– Bologna.pm

● Quelli in “lavorazione”:

– Torino.pm

– Un progetto in Sardegna
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Nordest Perl Mongers
● http://nordest.pm.org

● Canale IRC

– #nordest.pm su SlashNet (irc.slashnet.org)

● Meeting nel Nordest

● Tentativo di organizzazione, assieme ad altri 
gruppi, di un grosso evento sul Perl in Italia nel 
2005

● Traduzione della documentazione di Perl, 
assieme ad altri gruppi
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POD2IT
● Un programmatore dovrebbe 

conoscere un po' di inglese, 
ma non sempre questo 
accade, soprattutto per chi 
inizia

● L'obiettivo è tradurre tutta la 
documentazione di base in 
italiano

● Attualmente sono pronte le FAQ ed alcuni 
documenti; si lavora su perlfunc
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Perl Mongers e CPAN
● 1995: Jarkko Hietaniemi e Andreas König, 

creano il primo archivio di moduli Perl, che poi 
diventerà CPAN

● Nel 1998 ci sono 100 mirror: ovunque tranne 
che in Antartide

● La community tiene CPAN in vita:

– Gli sviluppatori lo aggiornano

– Gli amministratori di sistema offrono il loro 
servizio
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PerlMonks 1
● http://www.perlmonks.org

● Il più significativo ritrovo di programmatori 
Perl a livello mondiale

– Un luogo dove scambiare opinioni anche di 
altissimo livello

– Una serie di corsi gratuiti, per chi ha voglia 
di leggere

– Un luogo dove imparare a fare una domanda 
ed a dare una risposta
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PerlMonks 2
● Perché PerlMonks è cosi valido?

– Grande disponibilità per rispondere ed 
insegnare

– Risposte rapide (entro pochi minuti)

– Presenza di grossi nomi che rispondono 
(Damian Conway, merlyn, dada, ...)

– Grandissimo archivio su cui è semplice 
eseguire ricerche
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Il futuro
● Perl 5 non è un punto di arrivo

● Lo sviluppo di Perl 6 è già cominciato

● Perl 5 è stato progettato e sviluppato da Larry 
Wall

● Perl 6 sarà la versione della comunità

● Il progetto viene discusso pubblicamente

● Il motore di Perl 6 (Parrot) potrà gestire anche 
altri linguaggi
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Per saperne di più...
● Visita www.perl.it, il sito dei Perl Mongers 

italiani

● Segui il newsgroup it.comp.lang.perl

● Unisciti a Nordest.pm, o al gruppo di Perl 
Mongers della tua zona

● Frequenta Perl Monks
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