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Argomenti:• Introduzione alle regexp• Utilizzo e potenzialità• La sintassi e le regole•
Espressioni regolari in pratica• Espressioni regolari e linguaggi di programmazione: PHP, Perl,
Ruby, Python, Javascript, Java, Visual Basic

From the Back CoverTo stay competitive in a rapidly changing market, software producing
organisations must solve serious problems. They must reduce time-to-market, enhance quality,
increase diversity to fit needs, enhance standardisation and interoperability, and exploit support
technologies. Software evolution and reuse are key solutions to achieve these goals. This book
is the first to assemble and analyse reports from real-world applications of advanced techniques
for software evolution and reuse in various companies working in different domains and using
diverse software development methodologies. Three typical scenarios are described that
highlight the approaches recommended, and lessons learned from experience are presented.
The material is invaluable for software managers and consultants. --This text refers to the
paperback edition.
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IntroduzioneEsistono alcuni concetti che sono trasversali a tutto il mondo dell'informatica; se ne
sente parlare spesso, ma altrettanto spesso non si hanno le idee troppo chiare su di essi. Le
espressioni regolari (in inglese regular expressions o, più concisamente, regex o anche regexp),
fanno sicuramente parte di questo insieme.Se siete già abili utilizzatori delle espressioni
regolari, questo libro non fa per voi, perché probabilmente non ha nulla da insegnarvi. Se invece
fate parte di quella schiera di persone che si domandano cosa mai siano e a cosa servano
queste misteriose e sfuggenti espressioni regolari, allora queste pagine possono insegnarvi
qualcosa.Nel lontano 1950, il matematico Stephen Kleene definì i regular sets (insiemi regolari),
il primo concetto da cui ebbero origine le espressioni regolari: avrete senza dubbio intuito che
devono essere estremamente potenti se, più che cinquantenni, vengono ancora utilizzate!
Abbiamo scritto che l'anno di nascita delle regular expression è il 1950 ma in effetti questa
affermazione non è proprio esatta. La prima vera applicazione a implementarle è stata l'editor
QED, esteso da Ken Thompson nel 1966 per comprendere le regex. Se questo nome non vi
˝suona˝ nuovo, forse è perché Ken fu uno degli autori di Multics, l'antenato dei sistemi operativi
simil-Unix, e del suo famoso editor ed: inutile dire che, grazie a lui, l'uso delle espressioni
regolari è stato pervasivo sia nell'uno sia negli altri. Assieme a Thompson lavorò allo sviluppo di
Multics anche Dennis Ritchie, autore, insieme a Brian Kernighan, di uno dei più famosi (se non il
più famoso) libri dell'informatica: ˝The C Programming Language˝ (il linguaggio di
programmazione C, spesso abbreviato come K&R dalle iniziali dei loro cognomi). Uno dei
comandi di linea più utilizzati in ambito Unix (e non solo poiché ne esistono diversi cloni anche
per Windows) è l'utilissimo grep che permette di eseguire ricerche di stringhe all'interno di uno o
più file. Il suo nome è in realtà un acronimo: ˝search Globally for lines matching the Regular
Expression, and Print them˝ (ricerca globale e visualizzazione di righe corrispondenti alle
espressioni regolari).Certamente il 1966 non è proprio il 1950, ma rimane un anno che rientra
nella preistoria dell'informatica. Al giorno d'oggi, un programma, dopo due o tre anni viene già
etichettato come ˝vecchio˝, figuriamoci qualcosa che ha più di quarant'anni.Comunque,
nonostante queste premesse, le regular expression sono vive e vegete e ancora presenti in tutti
i linguaggi di programmazione più diffusi: Python, Ruby, Java, Javascript, Perl, PHP, C, C++, C#;
perfino Visual Basic, alla fine, ha dovuto cedere alle loro lusinghe...Se siete arrivati fin qui nella



lettura, sicuramente vi starete chiedendo spazientiti: ˝sì, va bene, abbiamo capito, ma adesso
vogliamo sapere: cosa fanno di buono queste benedette espressioni regolari?˝In una parola
cercano. In due parole: cercano e sostituiscono.Organizzazione del libroQuesto manuale è stato
pensato e scritto come un'agile guida all'utilizzo delle regex.Nel primo capitolo cercheremo di
rendere più chiara questa definizione un po' troppo stringata.Nel secondo capitolo
presenteremo qualche strumento che ci permetterà di provare gli esempi e gli esercizi che
incontreremo nel corso della lettura.Dal terzo al quindicesimo capitolo affronteremo tutti i
costrutti delle regular expression (caratteri speciali, classi di caratteri, ancoraggi, quantificatori e
così via).Dal sedicesimo al ventitreesimo capitolo vedremo come vari linguaggi ci mettono a
disposizione le regex: Python, Ruby, Perl, PHP, Javascript, Java, .NET e Visual
Basic.Nell'Appendice A daremo uno sguardo un po' più approfondito alla teoria che sta dietro
alle regular expression e alle sue principali implementazioni.L'Appendice B è dedicata ad alcuni
esempi di problemi comuni che si possono risolvere agilmente con una regex.L'Appendice C
contiene una tabella riassuntiva, la classica Quick Reference delle regular expression.

Capitolo 1Che cosa sono le regular expression?Nell'introduzione abbiamo già provato a
rispondere a questa domanda: le regular expression sono oggetti che ci aiutano a cercare
qualcosa nelle stringhe che utilizziamo nei nostri programmi ed eventualmente sostituire parti di
esse.Stiamo dando per scontato che chi sta leggendo questo libro sappia che cosa sono le
stringhe (in ambito informatico e non calzaturiero) e che le abbia usate all'interno dei propri
programmi. Il concetto di stringa in un programma è basilare, per cui non ci soffermeremo oltre,
ricordando solo che una stringa è costituita da una sequenza di caratteri di qualsiasi
lunghezza.Esistono infiniti casi in cui può essere utile ricercare dei valori all'interno di una
stringa. Per esempio un'espressione regolare può essere impiegata per capire se il formato
della stringa è accettabile per i seguenti elementi: un indirizzo di posta elettronica; una
data; un codice fiscale o un CAP; un numero di carta di credito.Oppure possiamo estrarre una
particolare sottostringa da una stringa più lunga: il nome di una variabile in un file di codice
sorgente; un'etichetta in una pagina HTML; un valore in un file XML.Se dobbiamo svolgere
uno qualsiasi di questi compiti in un programma abbiamo due alternative: sviluppare di volta in
volta del codice adhoc oppure utilizzare le espressioni regolari.In questo momento non ci è
ancora chiaro il vantaggio che può derivare dall'uso delle espressioni regolari, per cui
esaminiamo un esempio reale.Supponiamo di voler cercare la presenza della parola ˝sia˝
all'interno di un testo T. Ecco come potrebbe essere lo pseudocodice (o meglio l'algoritmo) che
stampa tutte le posizioni N in cui nel testo è presente la parola ˝sia˝:ciclo: fai scorrere N per tutta
la lunghezza del testo T
  se i caratteri da N a N+2 sono "sia", allora
    stampa N
Un po' prolisso, ma abbastanza facile.Ma, un momento... noi vogliamo cercare solo la parola
˝sia˝, mentre con questo programma troveremo anche la parola ˝ansia˝ e ˝siamo˝. Così com'è



non va bene!Riproviamo:ciclo: fai scorrere N per tutta la lunghezza del testo T
  se i caratteri da N a N+2 sono "sia", allora
    se i caratteri N-1 e N+3 sono " ", allora
      stampa N
Ancora più prolisso, ma almeno abbiamo eliminato i ˝falsi positivi˝: il programma stamperà la
posizione trovata solo quando la parola ˝sia˝ è preceduta e seguita da uno spazio.Tutto a posto
adesso? Non proprio: se il testo contiene lettere maiuscole, non troveremo tutte le parole che
cerchiamo.Altro tentativo:ciclo: fai scorrere N per tutta la lunghezza del testo T
  se i caratteri da N a N+2 sono "sia" o "SIA" allora
    se i caratteri N-1 e N+3 sono " " allora
      stampa N
Cosa rischiamo di non trovare, adesso? E se l'autore del testo si trovava in una particolare vena
artistica e ha scritto ˝siA˝ o ˝SiA˝ o ˝sIA˝?Nuova modifica:ciclo: fai scorrere N per tutta la
lunghezza del testo T
  se il carattere N è "s" o "S"
    se il carattere N+1 è "i" o "I"
      se il carattere N+2 è "a" o "A"
        se i caratteri N-1 e N+3 sono " " allora
          stampa N
Ora siamo a posto? Purtroppo ancora no! In quali casi rischiamo di perderci la parola ˝sia˝? Se
la parola si trova all'inizio o alla fine del testo, l'istruzione che controlla se è preceduta e seguita
da uno spazio fallirà. Lo stesso accadrà se la parola ˝sia˝ è seguita da un punto (come alla fine
di una frase) o se è racchiusa fra virgolette.Per controllare i casi speciali appena elencati, il
nostro algoritmo dovrebbe comportarsi in questo modo:ciclo: fai scorrere N per tutta la
lunghezza del testo T
  se il carattere N è "s" o "S"
    se il carattere N+1 è "i" o "I"
      se il carattere N+2 è "a" o "A"
        se il carattere N-1 è 0 o non è una lettera
          se la posizione N+3 è maggiore
          della lunghezza di T o non contiene
          una lettera
            stampa N
Forse ce l'abbiamo fatta. Questo codice dovrebbe andare bene.NOTA In realtà, volendo essere
proprio pignoli, nel nostro algoritmo è rimasto un errore: la variabile N dovrebbe andare da 1 a
lunghezza di T meno 3 altrimenti rischiamo di ottenere un errore quando controlliamo il valore
dei caratteri da N+1 a N+3.Il compito che ci eravamo prefissi era in apparenza davvero
semplice, ma il codice che abbiamo dovuto scrivere per gestire tutti i casi speciali non lo è di
certo!E se invece avessimo usato le espressioni regolari? Quale espressione regolare individua



la parola ˝sia˝?Eccola:\bsia\b
Tutto qui.Questa semplice regex è soddisfatta ogni volta che la parola ˝sia˝ è preceduta o
seguita da un terminatore di parola (la b deriva da boundary, limite). Un terminatore di parola
può essere uno spazio, una virgola, un punto esclamativo, una coppia di virgolette, ma anche
l'inizio o la fine della stringa; in parole povere tutto quello che non può far parte di una
parola.NOTA All'interno della nostra regex, per distinguere il carattere speciale ˝b˝ dal carattere
˝b˝ vero e proprio, ci basta anteporre il simbolo ˝\˝ ovvero la barra inversa o backslash.
Attenzione! Non è la barra che normalmente separa le parti di una data!Questo semplice
esempio dovrebbe essere già sufficiente per dimostrare la maggior versatilità e semplicità delle
regex.Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, provi a immaginare il codice che dovrebbe scrivere
per una ricerca complessa come la seguente.Trovare all'interno di una frase tutte le parole di
otto lettere che contengono la sottostringa ˝tex˝, ma non all'inizio e nemmeno alla fine di
essa.Sicuramente i più curiosi vorranno vedere subito la regex che svolge questo specifico
compito. Eccola qui:\b(?=\w{8}\b)\w{1,4}tex\w*
Una sola riga, anzi, poco più di una ventina di caratteri e siamo a cavallo.

Capitolo 2Come provare le regex?Leggere questo libro senza provare di volta in volta i diversi
esempi presentati, sarebbe un esercizio di astrazione molto faticoso e, francamente, poco
produttivo. Pertanto questo capitolo illustrerà qualche strumento che ci metterà in grado di
verificare il funzionamento delle espressioni regolari che incontreremo di volta in volta nel corso
della lettura delle prossime pagine.Possiamo suddividere gli strumenti in due gruppi: strumenti
online e strumenti offline. I primi sono sostanzialmente siti che offrono la possibilità di collaudare
le espressioni regolari tramite un comune browser; i secondi sono programmi da scaricare da
Internet e da installare sul proprio PC.La seconda categoria si può ulteriormente suddividere fra
programmi freeware (distribuiti gratuitamente, a volte addirittura a livello di codice sorgente) e
programmi shareware (utilizzabili gratuitamente solo per un periodo di tempo limitato e/o con
funzionalità limitate;per ottenere il funzionamento completo del programma è necessario
provvedere al pagamento di una licenza, normalmente di costo abbastanza esiguo). Nella
nostra selezione prenderemo in considerazione solo strumenti freeware, ovvero completamente
gratuiti.Strumenti onlineGli strumenti accessibili online sono senz'altro comodi per provare le
espressioni regolari più semplici, mentre sono un po' carenti quando le regex si fanno più
complesse.Un altro fatto da tenere in considerazione è che ogni indirizzo Internet, nel momento
stesso in cui viene stampato su una pagina cartacea, corre il rischio di diventare obsoleto.Per
questo motivo indicheremo un solo sito (fra i tanti) per illustrare le funzionalità generalmente
offerte da questo genere di strumenti.Se poi intendete cercarli da soli, ˝babbo˝ Google sarà
come sempre lieto di darvi una mano.NOTA Per trovare altri siti, potete, per esempio, utilizzare la
seguente ricerca: regex OR regexp ˝online tester˝.RegExLibIl sito raccoglie molte risorse relative
alle regex. Una di queste è un tester online accessibile al seguente indirizzo:
Nella Figura 2.1 vediamo l'output ottenuto provando l'espressione d'esempio del primo capitolo, ˝



\bsia\b˝, che cercava la parola ˝sia˝.Figura 2.1 La regex d'esempio del primo capitolo.Nel primo
campo (Source, sorgente) abbiamo inserito la stringa da esplorare; nel secondo campo
(Pattern, modello) abbiamo inserito la regex e, dopo aver fatto clic sul pulsante Submit
(sottoponi), possiamo verificare il risultato (Results, risultati e Match, corrispondenza).Come
vediamo, la nostra regex ha funzionato correttamente: è stata individuata la parola ˝sia˝ ma non
le parole ˝ansia˝ e ˝siamo˝.Proviamo adesso l'espressione più complessa che abbiamo
presentato alla fine del capitolo precedente:\b(?=\w{8}\b)\w{1,4}tex\w*
Il compito che ci eravamo prefissi con questa regex era il seguente.Trovare all'interno di una
frase tutte le parole di otto lettere che contengono la sottostringa ˝tex˝, ma non all'inizio e
nemmeno alla fine di essa.Nella Figura 2.2 vediamo che anche questa regex non ci delude:
vengono infatti individuate le due parole di otto lettere ˝atexwill˝ e ˝willtexa˝, che contengono la
stringa ˝tex˝, ma non la parola ˝texwille˝, che inizia con la stringa ˝tex˝.Figura 2.2 Una regex più
complessa.Strumenti offlineGli strumenti offline, rispetto ai cugini online, richiedono un po' più di
lavoro da parte nostra: dobbiamo cercare il sito che contiene il programma, verificare che esista
la versione per il nostro sistema operativo e infine scaricare e installare il programma.Ma una
volta svolti questi passi cominciano i vantaggi: normalmente le funzionalità e l'interfaccia sono
migliori e naturalmente possiamo comodamente utilizzarli anche mentre non siamo connessi a
Internet.Sceglieremo anche questa volta una sola opzione: Regex Coach.Regex Coach è forse
tra i migliori programmi freeware e ha l'indubbio vantaggio di essere disponibile anche per
sistemi operativi diversi da quello che, al 90%, usate normalmente sul vostro personal computer,
ovvero anche per Linux, FreeBSD e Mac.NOTA Il 90% vi sembra una percentuale troppo
elevata? Purtroppo è del tutto verosimile, come potete leggere nel seguente articolo: .A onor del
vero dobbiamo dire che Linux, FreeBSD e Mac OS X contengono già a livello di sistema
operativo una serie di strumenti che utilizzano le regular expression (alcuni esempi sono grep,
awk e vi).NOTA grep è un'utility che ricerca tramite le regex una stringa all'interno di uno o più
file e/o directory.awk è un'utility che, tramite l'omonimo linguaggio di programmazione, permette
di elaborare con le regular expression dati in formato testuale.vi è uno degli editor più diffusi; per
le funzionalità di ricerca e sostituzione permette all'utente di utilizzare delle regex.Regex CoachIl
sito dal quale possiamo scaricare questo programma è il seguente:
Non ci soffermeremo troppo sull'installazione perché, una volta scaricato e lanciato l'eseguibile,
non ci sono particolari opzioni da scegliere.Comunque, per non lasciare nulla al caso, nelle
Figure 2.3, 2.4 e 2.5 mostriamo la prima e le ultime due schermate dell'installazione.Figura 2.3
La prima pagina dell'installazione di Regex Coach.Figura 2.4 La pagina di riepilogo
dell'installazione del programma.Figura 2.5 La pagina finale, al termine dell'installazione.Il
programma comprende anche la documentazione e un tutorial, anche se il suo uso è
estremamente intuitivo e semplice.Per dimostrarne il funzionamento al di là di ogni ragionevole
dubbio, nelle Figure 2.6, 2.7 e 2.8 mostriamo l'output ottenuto con le nostre due solite
espressioni regolari (sia quella facile, sia quella più complessa).Nelle Figure 2.7 e 2.8 vediamo
che nella stringa da cercare, nel campo Target string, compare il carattere ! (punto esclamativo)



subito prima della fine della riga. Non siamo stati noi a inserirlo; il programma lo inserisce
automaticamente quando deve andare a capo nel caso di un'espressione particolarmente
lunga. In questo modo possiamo facilmente scoprire se ad andare a capo siamo stati noi o
meno.NOTA Quando utilizzeremo esempi di regex su stringhe di più righe, sarà molto utile
ricordarci di questo dettaglio.Figura 2.6 La regex ˝\bsia\b˝.Figura 2.7 La prima occorrenza della
regex più complessa del primo capitolo.Figura 2.8 La seconda occorrenza della regex più
complessa del primo capitolo.Il programma Regex Coach evidenzia, di volta in volta, solo la
prima occorrenza della regex che abbiamo inserito. Se vogliamo evidenziarle tutte dobbiamo
selezionare l'opzione ˝g˝ che compare sulla destra della finestra principale, sotto il campo
Regular expression.Nella Figura 2.9 vediamo in dettaglio ciò a cui facciamo riferimento: la prima
occorrenza è evidenziata in giallo, le successive in verde.NOTA Come vedremo nei prossimi
capitoli, le altre opzioni, ovvero ˝i˝, ˝m˝ e ˝s˝ so no modificatori che agiscono globalmente sulla
regex; in breve ˝i˝ rende la regex insensibile alle lettere maiuscole e minuscole, mentre ˝m˝ e ˝s˝
rendono la regex operativa rispettivamente in modalità a righe multiple e singole. L'opzione ˝x˝ è
caratteristica del linguaggio Perl e consente di ignorare tutti gli spazi bianchi all'interno della
regex.Con Regex Coach possiamo anche provare a svolgere delle sostituzioni.Per farlo
dobbiamo fare clic sulla scheda indicata dalla freccia nella Figura 2.10. In questo modo potremo
inserire una seconda regex nel campo denominato Replacement string e nella parte inferiore
della finestra, all'interno del campo Replacement result, potremo vedere il risultato della nostra
sostituzione.Figura 2.9 L'opzione ˝g˝ consente di evidenziare tutte le occorrenze trovate.Figura
2.10 Una sostituzione che ci riporta alle scuole elementari...NOTA La maggior parte degli
esempi presenti in questo libro è stata collaudata con Regex Coach. Nei rari casi in cui questo
non è accaduto, lo preciseremo chiaramente.ConclusioniIn questo capitolo abbiamo introdotto
alcuni strumenti che ci permetteranno di provare gli esempi presenti in questo libro.In particolare
abbiamo presentato un sito Internet che offre la possibilità di provare online le regex.Quindi
abbiamo presentato un programma di pubblico dominio da installare sul nostro PC per ottenere
lo stesso risultato.
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Aldo, “Consigliato e molto chiaro.. il libro è preciso e molto semplice , è molto adatto a un uso
scolastico.Riguardo alla spedizione, il pacco è arrivato nei tempi stabiliti e non presentava
danni.”

the-drummer, “Molto utile e chiaro. Devo dire che questo libro è proprio fatto bene, spiega le
cose chiaramente ed è fondamentale per chi inizia a lavorare con le Regexp. Letto questo, che
ha il vantaggio di essere scritto in un chiaro italiano discorsivo, si può accedere a qualcosa di
più tecnico magari in lingua inglese ma non è detto che sia necessario: gli argomenti trattati
coprono tutto quello che normalmente la maggior parte dei programmatori necessita per
lavorare sulle stringhe. E poi non è che costi così tanto, penso che valga la pena averlo nella
propria biblioteca.”

robyhood, “Spiegato egregiamente, versione eBook migliorabile. Sullo scritto niente da dire,
l'autore spiega in modo egregio gli argomenti trattati, usando un lessico colloquiale, simpatico e
ben comprensibile.Purtroppo nell'eBook non è facile leggere gli esempi grafici (screenshot più
che altro), dove a volte mancano le evidenziazioni che esplicitano quanto scritto. Non ho dato la
quinta stella per questo.”

MarcoDz, “Comodo. Una guida tascabile abbastanza comprensibile., comodo pocket da portare
sempre con voi.  In poche pagine avete davanti tutto quello che c'è da sapere sulle RegEx.”

Enrico, “Espressioni regolari. Un libretto senza troppi fronzoli né pretese. Utile per chi come me è
agli inizi e deve farsi una idea di cosa siano le espressioni regolari. facile da leggere e rapporto
qualità / prezzo corretti.”

The book by Marco Beri has a rating of  5 out of 4.5. 29 people have provided feedback.
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