
I programmi per Linux (e
per Unix in generale) ven-
gono solitamente distribui-
ti in due diversi formati:
come “sorgenti” e come

file binari. I sorgenti sono formati
dal listato vero e proprio del pro-
gramma, ed è quindi possibile
aprirli con un editor di testo, leg-
gerli e modificarli (il bello del soft-
ware libero è proprio questo). Per
poter funzionare però, il program-
ma deve essere “compilato”, cioè
tradotto in istruzioni comprensibili
per il computer. Questa “traduzio-
ne” però varia a seconda del siste-
ma operativo e del processore su
cui il programma deve funzionare.
Per questo, mentre un sorgente
può essere scaricato e compilato su
qualsiasi combinazione OS/CPU,
un file binario può essere installa-
to solo sul computer per il quale è
stato compilato. 
In questo articolo vedremo come
installare i programmi distribuiti
nei due diversi modi, come instal-
lare le librerie necessarie al loro
funzionamento e come tenere
aggiornati i propri programmi.

Un programma sotto forma di sor-
gente viene di solito distribuito
compresso, e ha estensione .tar.gz,
.tgz oppure ancora .tar.bz2. Prima-
di procedere alla compilazione,
questi faile vanno scompattati in
questo modo:

# cd ~/tmp
# tar xzvf pacchetto.tar.gz
Se è un archivio .tar.bz2, ci
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vuole un comando un pò più
complesso:

# cd ~/tmp
# cat pacchetto.tar.bz2 |
bunzip | tar xvf -

Il risultato di solito è:

* uno o più file di documen-
tazione;
* uno o più script per faci-
litare l’operazione;
* il makefile

Adesso dovrebbe essersi crea-
ta la dir “pacch/” entriamoci:

# cd pacch
# ls

I file di documentazione servono
per riassumere le istruzioni di
compilazione ed è bene leggerli,
con questi comandi:

# less README
# less INSTALL

Se i nomi dei file sono diversi da
quelli elencati, ovviamente biso-
gnerà usare il nome corretto.
La composizione di un pacchetto
sorgente comprende uno script
che costruisce un makefile adatto
all’ambiente in cui si vuole compi-
lare il programma. Questo perchè
i sistemi UNIX sono spesso e
volentieri diversi tra loro.
Il makefile è quello che viene letto
dal comando “make”, con lo
scopo di coordinare le fasi di com-
pilazione o di installazione di un
programma già compilato.
Questo file viene generato solita-

mente dallo script “./configure”;
se questo fiile non fosse presente,
deve essere controllato o modifi-
cato manualmente prima della
compilazione. I pacchetti sorgenti
di solito si compilano con tre sem-
plici operazioni:

# ./configure
;genera il makefile
# make
;esegue la compilazione
creando i file eseguibili
# make install

;installa gli eseguibili e gli altri file
del programma (è necessario
avere accesso come root).
I problemi maggiori si verificano
quando non è stato configurato lo
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Con Linux installare un programma richiede una procedura un po’ più compicata del

semplice doppio clic di un installer per Windows o Mac. Ecco tutto quello che dovete

sapere per regalare nuovi programmi al pinguino che vive nel vostro computer.
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script “./configure”, per cui si è
costretti a modificare a mano il
makefile, oppure quando il make-
file non prevede il comando
“make install”, e bisogna quindi
installare il programma mettendo
a mano i file giusti al posto giusto.

Adesso passiamo all’installazione
di programmi già compilati.
Innanzitutto dobbiamo prendere
del software adatto per la nostra
piattaforma. Il sorgente di uno
stesso programma può infatti
dare origine a differenti pacchetti
compilati a seconda del sistema
operativo utilizzato e della piatta-
forma hardware (normalmente
per i Personal Computer si usa la
dicitura i386). Un programma in
formato binario deve essere
estratto dall’archivio che lo contie-
ne; fortunatamente, a volte c’è
uno script che ha proprio questa
funzione. Altre volte invece biso-
gna farlo manualmente.
Quando si può scegliere la desti-
nazione è bene mettere tutto in
una cartella, preferibilmente
discendente da “/opt/” e in certi
casi bisogna definire alcune
variabili d’ambiente affinché il
programma possa funzionare. 
Uno dei casi più comuni è la PATH
che dovrebbe contenere il percor-
so necessario ad avviare il pro-
gramma. Quasi sempre i file di
documentazione che accompa-
gnano i programmi elencano tutte
le variabili necessarie al funzio-
namento.
Queste variabili possono essere
collocate in alcuni file di configu-
razione della shell utilizzata
(come /etc/profile/ oppure
~/.bash_profile), e variano a
seconda di come è configurato il
sistema.
Alcuni programmi usano librerie
non standard, dette dinamiche,
che spesso vengono collocate fuori
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dalle directory predisposte per
contenerle. per renderle disponi-
bili ci sono 2 modi:

* modificare la configurazio-
ne di “/etc/ld.so.cache”;
* utilizzare la variabile di
ambiente “LD_LIBRARY_PATH”

Per agire secondo la prima possi-
bilità bisogna comprendere come
funziona questo sistema. Il file
“/etc/ld.so.cache” viene creato a
partire da “/etc/ld.so.conf”, che
contiene directory destinate a con-
tenere delle librerie. Il program-
ma “ldconfig” serve a ricreare
“/etc/ld.so.cache” in modo da
mantenerlo aggiornato.
Occorre quindi aggiungere le
directory che ci servono al file
“/etc/ld.so.conf” e poi riavviare
“ldconfig”

Per usare invece la variabile di
sistema “LD_LIBRARY_PATH” pos-
siamo intervenire attraverso sem-
plici script, con ciò possiamo fare
un modo che un solo programma
veda certe librerie.
Se vogliamo usare questa variabi-
le ricordiamoci di includere anche
i percorsi standard: 

“/lib/”, “/usr/lib/”,
“/usr/local/lib”. Ecco un esem-
pio dell’aggiunta di questa
variabile a “/etc/profile”:

LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/li
b:/usr/local/lib:/opt/mio_pr
og/lib:/opt/altr 
o_prog/lib
export LD_LIBRARY_PATH

Se un programma richiede libre-
rie che possono entrare in conflit-
to con altri programmi è bene
configurare questa variabile solo
per un certo programma, vediamo
come fare:

# /bin/sh

Modifica il percorso di ricerca
delle librerie:

LD_LIBRARY_PATH=”/opt/mio_pro
gramma/lib:$LD_LIBRARY_PATH”
export LD_LIBRARY_PATH

Avvia il programma:
# mio_programma
Avviando lo script viene modifica-
ta la variabile
“LD_LIBRARY_PATH” per quel pro-
cesso e quindi alla fine del proces-
so termina lo script e tutte le sue
modifiche.

Vediamo ora la sintassi del
comando “ldd”.

# ldd /bin/bash
; risultato: lbncurses.so.4
=> /usr/lib/nbcurses.so.4
(0x40000000)
; e di seguito le altre
librerie richieste.

Il risultato in pratica mostra le
dipendenze dalle librerie di
“/bin/bash”, indica il nome delle
librerie e il loro posto nel sistema,
risolvendo anche collegamenti
inutili. K

Come aggiornare un
programma

Molto spesso, invece di installare
completamente la nuova versione
di un programma, è possibile
aggiornare la vecchia versione con
una patch. Se la versione da
aggiornare si trova nella cartella
“~/tmp” dobbiamo posizionarci in
quella stessa cartella e fare:

# patch < file_da_aggiornare

L’aggiornamento potrebbe fallire.
Se vogliamo vedere gli errori com-
messi basta digitare:

# patch < file_da_aggiornare
2> file_degli_errori

Se gli aggiornamenti sono più di
uno dobbiamo applicarli in
sequenza.
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