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Quote of the day
(Meditate, gente, meditate...)

“The difference between a good and 
a poor architect is that the poor 
architect succumbs to every 
temptation and the good one resists 
it.”

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Filosofo, ingegnere, logico
Pioniere della logica filosofica
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GNU AUTOTOOLS
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Scenario e domande
(Esistono strumenti di ausilio alla scelta di una distribuzione GNU/Linux?)

Scenario: l'utente ha a disposizione un 
host/guest su cui è stata appena installata una 
distribuzione GNU/Linux.
L'utente vuole imparare a gestire (installare, 
rendere portabile) il software “a mano”.
Domande:
Esistono strumenti per installare software 
partendo da archivi sorgente?
Tali strumenti gestiscono le differenze presenti 
nei diversi SO UNIX?
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Un caso di vita vissuta
(Un programmatore scopre X11 e vuole condividere la sua scienza con altri)

Un programmatore scrive un programma in 
linguaggio C che apre una finestra di X11. A puro 
titolo di esempio, fate conto che questo 
programma sia window.c, presente nella 
sezione “Approfondimenti” della presente lezione.

Lo compila con successo.
gcc -o window window.c -L/usr/X11R6/lib -lX11

Lo esegue.
./window

Funziona.
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Un caso di vita vissuta
(Un programmatore scopre X11 e vuole condividere la sua scienza con altri)

Il programmatore, pieno di orgoglio, fornisce il 
sorgente al suo amico e gli chiede di compilarlo e 
testarlo.

Scaricate window.c sul vostro guest Debian.
Provate a compilarlo.

gcc -o window window.c -L/usr/X11R6/lib -lX11
La compilazione fallisce.
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True story
(Neil Patrick agrees)
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Cosa è andato storto?
(Nell'esempio in questione)

Sul guest Debian mancano i file include della 
libreria X11.

/usr/include/X11/X.h in primis.
Tali file non sono installati di default in Debian.

Debian è un SO universale, non un SO orientato solo
ai programmatori.

È possibile installare i file include tramite un 
pacchetto binario opportuno.
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Eterogeneità degli ambienti UNIX
(La causa più generale del fallimento)

La causa principale del fallimento è una ed una 
sola. Gli host dei due programmatori non sono 
uguali.

Sono simili, ma non uguali.
Che cosa cambia?

Pacchetti software installati.
Versioni dei pacchetti software installati.
Posizione nel file system dei software richiesti.
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Portabilità
(Lo strumento con cui contrastare l'eterogeneità degli ambienti UNIX)

Per contrastare l'eterogeneità il software i sistemi 
di tipo UNIX (nello specifico, GNU/Linux) 
incoraggiano la produzione di software 
portabile.
Portabilità: un software è detto portabile se è 
compilabile e/o eseguibile con sforzo ridotto (al 
limite, nullo) su un host diverso da quello su cui è 
stato scritto.
Tanto minore è lo sforzo, tanto più è portabile il
software.
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Come si ottiene la portabilità?
(Scrittura di codice portabile, costruzione portabile di un eseguibile)

Si scrive codice portabile che non fa assunzioni 
di alcun tipo sulla piattaforma.

In altre parole: rende tutto parametrico.
Esempio: se un file di configurazione cambia nome tra
uno UNIX ed un altro, si definisce una costante con il
nome corretto.
#define LOGNAME /var/log/auth.log
Nel programma non si usa direttamente la stringa
“/var/log/auth.log”, bensì la macro LOGNAME.
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Come si ottiene la portabilità?
(Scrittura di codice portabile, costruzione portabile di un eseguibile)

Nel caso di linguaggi compilati quali il C, si usano 
strumenti per la compilazione di software in 
modo portabile. Tali strumenti:

analizzano il SO e l'albero sorgente;
identificano dipendenze software necessarie (librerie
e programmi eseguibili);
verificano la presenza delle dipendenze;
costruiscono un Makefile adatto all'architettura
hardware e software.
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Un esempio di software portabile
(Il software di esempio GNU Hello)

GNU Hello è un software del progetto GNU che 
svolge una sola, semplice azione: salutare 
l'utente.

Come software non serve ad un granché.
È, tuttavia, un esempio di software portabile.

Essendo contenuto, è più semplice da studiare.
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Scelta della versione di GNU Hello
(L'ultima disponibile su http://www.gnu.org/software/hello)

Aprite un browser e navigate all'URL seguente:
http://www.gnu.org/software/hello

Identificate la sezione “Downloading Hello”.
Cliccate sul primo link HTML.
Identificate l'ultima versione:

hello-2.10.tar.gz

http://www.gnu.org/software/hello
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Scaricamento di GNU Hello
(Tramite il comando wget)

Una volta sopra il link HTML, premete il pulsante 
destro del mouse e selezionate la voce “Copia 
indirizzo link”.
Aprite un terminale ed usate il comando wget 
per scaricare l'archivio:

wget http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz

Per incollare l'URL copiato in precedenza, potete:
premere la sequenza Ctrl-Shift-v;
premere il tasto centrale del mouse.

http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz
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Installazione del pacchetto wget
(Tramite pacchetto software)

Se non avete wget, installatelo (per il momento, 
tramite il gestore dei pacchetti di Debian):

apt-get install wget
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Perché wget?
(E non, ad esempio, il browser?)

Perché wget supporta il ripristino dei download 
interrotti. Basta attivare l'opzione -c.
wget -c http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz

Non tutti i browser moderni supportano tale 
funzione out-of-the-box.
Quando si rende necessario proteggersi dalle 
interruzioni? Quando:

la connessione di rete ha una banda bassa ed il
download deve essere svolto in più puntate;
la connessione di rete ha un alto tasso di errori;
la dimensione del file da scaricare è grande.

http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz
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Esercizi (5 min.)
5. Scaricate l'archivio sorgente dell'ultima 

versione disponibile del software GNU Wget.
Interrompete lo scaricamento a metà con la 
sequenza Ctrl-c. Ripristinate lo scaricamento.
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Altolà
(“Chi va là?”)

Prima di procedere con lo studio di GNU Hello, 
dovete verificare che l'archivio da voi scaricato 
sia autentico ed integro tramite la verifica della 
firma digitale dell'archivio.
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Installazione di GNU Privacy Guard
(apt-get install gnupg)

Il controllo della firma richiede strumenti per la 
gestione della crittografia asimmetrica (a chiave 
pubblica e privata).
Il SO mette a disposizione il software GNU Privacy 
Guard (GNUPG) allo scopo. Installatelo.

apt-get install gnupg
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Creazione di una coppia di chiavi
(Comando gpg, opzione --gen-key)

Per verificare per bene l'integrità di un archivio 
software, createvi una coppia di chiavi pubblica e 
privata con il comando seguente:

gpg --gen-key
Accettate i primi tre valori predefiniti premendo 
INVIO.
Inserite nome e cognome.
Potete proteggere le chiavi con una password, se 
volete.
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Scaricamento della firma digitale
(Tramite il comando wget)

Ponete il cursore sopra il link di nome:
hello-2.10.tar.gz.sig

Premete il pulsante destro del mouse e 
selezionate la voce “Copia indirizzo link”.
Aprite un terminale ed usate il comando wget 
per scaricare la firma digitale:
wget http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz.sig

L'estensione .sig sta per signature (firma).

http://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.10.tar.gz.sig
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Verifica di integrità e di autenticità
(Comando gpg, opzione --verify)

Il comando gpg --verify riceve in ingresso la 
firma digitale e verifica:

che l'archivio sia stato firmato dal programmatore
responsabile e nessun altro;
che l'archivio sia integro.

Eseguite il comando seguente:
gpg --verify hello-2.10.tar.gz.sig
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Esercizi (3 min.)
6. Scaricate la firma digitale dell'archivio software 

di GNU Wget e verificatela.



25

Un piccolo problema
(Non avete la chiave pubblica dello sviluppatore che ha firmato l'archivio)

Il comando non riesce a validare la firma.
gpg: Impossibile controllare la
firma: chiave pubblica non trovata

Per verificare la firma è necessario disporre della 
chiave pubblica dello sviluppatore che ha firmato 
l'archivio.

Ricordate: la firma digitale va decriptata con tale
chiave e l'hash contenuto al suo interno è confrontato
con l'hash calcolato sull'archivio scaricato.
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Identificazione della chiave pubblica
(È presente un identificatore apposito nel messaggio di output di gpg)

Dovete innanzitutto identificare la chiave 
pubblica dello sviluppatore che ha firmato 
l'archivio.
L'identificatore della chiave è presente nel 
messaggio seguente:

gpg: Firma eseguita in data dom 16
nov 2014 13:08:37 CET usando RSA, ID
chiave FDE9B739
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Scaricamento della chiave pubblica
(Comando gpg, opzione --recv-key)

Una volta noto l'identificatore della chiave 
pubblica, la si può importare da un server remoto 
di chiavi pubbliche. Si usa il comando seguente:

gpg --recv-key FDE9B739
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BIG FAT WARNING
(You have been warned)

Il comando gpg --recv-key si 
connette ad un servizio remoto 
basato sul protocollo TCP.
Se un firewall intermedio blocca il 
tentativo di connessione, il comando 
non funziona!
In tal caso, è necessario scaricare ed 
importare a mano la chiave pubblica 
dello sviluppatore.
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Individuazione di una chiave pubblica
(Nel caso in cui gpg --recv-key non funzioni)

Il primo passo consiste nella individuazione 
dell'ID della chiave pubblica.

gpg --verify vi dice qual è la chiave privata con
cui è stato firmato l'archivio.
Voi dovrete individuare la corrispondente chiave
pubblica.

Annotatevi su un file di testo il valore dell'ID.
Nel caso di GNU Hello: FDE9B739.
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La chiave pubblica è di solito ospitata su siti Web:
home page dello sviluppatore;
motore di ricerca di chiavi PGP.

I motori di ricerca indicizzano tali siti.
Aprite un browser all'URL:

http://www.google.com
Inserite la stringa FDE9B739.
Cercate i risultati relativi a:

home page dello sviluppatore;
server di chiavi PGP.

Localizzazione di una chiave pubblica
(Tramite un motore di ricerca)

http://www.google.com/
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La localizzazione della home page è abbastanza 
immediata. La home page è tipicamente l'unica 
ad esporre tutte le informazioni specifiche dello 
sviluppatore:

nome e cognome;
indirizzo di posta elettronica;
affiliazione lavorativa (indirizzo, telefono);
chiave GPG.

Nel caso della chiave pubblica FDE9B739, la 
home page dello sviluppatore è:

http://kerolasa.github.io/

Localizzazione home page
(Tramite un motore di ricerca)

http://kerolasa.github.io/
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La home page di Sami Kerola
(http://kerolasa.github.io/)

Qui è presente un link HTML ad una 
pagina Web che contiene la chiave
pubblica dello sviluppatore.

http://kerolasa.github.io/
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La localizzazione dei server PGP è più delicata per 
i seguenti motivi:

la chiave può essere ospitata su server diversi;
i server presentano interfacce d'uso eterogenee.

In generale, un sito che presenta nel suo URL la 
stringa pgp è un buon candidato ad essere un 
server di chiavi PGP.

Localizzazione server di chiavi PGP
(Sempre tramite un motore di ricerca)
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Nel caso della chiave pubblica FDE9B739, il 
primo risultato:

FDE9B739 - MIT PGP Key Server
punta alla stessa chiave pubblica cui puntava il 
link nella home page dello sviluppatore.

Localizzazione server di chiavi PGP
(Sempre tramite un motore di ricerca)



35

Cliccate sul link appena individuato.
Per la cronaca, questo:

http://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0xA9553245FDE9B739

Trovate una rappresentazione “testuale” della 
chiave pubblica di Sami Kerola.

Rappresentazione “ASCII armor”.
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Codifica in Base64 del contenuto binario della chiave
pubblica.
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

La chiave pubblica dello sviluppatore
(In formato “ASCII-armor”)

http://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0xA9553245FDE9B739
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Il formato ASCII-armor
(Della chiave pubblica dello sviluppatore)

Questa è la chiave pubblica dello 
sviluppatore in formato ASCII-
armor.
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Copiate esattamente tutto ciò che è compreso fra 
i due seguenti estremi (inclusi):

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Codifica in Base64 del contenuto binario della chiave
pubblica.
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Aprite un file nuovo:
gedit sami-kerola.asc

Incollate la chiave pubblica.
Salvate il file.

Salvataggio della chiave pubblica
(Su file locale)
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Importate manualmente la chiave ASCII-armor 
con il comando seguente:

gpg --import --armor sami-kerola.asc
Opzioni usate:

--import: importa localmente da un file.
--armor: il formato della chiave è ASCII-armor.

GPG dovrebbe comunicarvi che la chiave è stata 
importata con successo.

Importazione della chiave pubblica
(Comando gpg, opzioni --import e --armor)
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Esercizi (10 min.)
7. Importate la chiave pubblica dello sviluppatore 

di GNU Wget in due modi diversi.
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Verifica di integrità e di autenticità
(Comando gpg, opzione --verify)

Verificate nuovamente la firma digitale 
dell'archivio software:

gpg --verify hello-2.10.tar.gz.sig

L'integrità dell'archivio è stata verificata.
Tuttavia, nessuno garantisce che la chiave 
pubblica ricevuta sia effettivamente quella usata 
dall'autore del software (Sami Kerola).
Come risolvere questo problema? 
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Esercizi (1 min.)
8. Verificate nuovamente la chiave pubblica dello 

sviluppatore di GNU Wget.
Individuate il messaggio di avvertimento di gpg.
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Verifica dell'identità dello sviluppatore
(Incontro con Sami Kerola; firma della sua chiave pubblica con la mia privata)

Si dovrebbe verificare l'identità dell'utente che ha 
firmato l'archivio di GNU hello.

Incontrare di persona il Sig. Sami Kerola.
Controllare il suo passaporto.
Una volta certificata la sua identità, firmare
digitalmente la sua chiave pubblica con la mia privata.

Fino a quando non si svolgono queste operazioni, 
non si ha la certezza che la chiave pubblica 
FDE9B739 sia associata a Sami Kerola.
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Firma della chiave pubblica
(Dello sviluppatore)

Supponete di aver svolto queste operazioni:
incontro di persona con il Sig. Sami Kerola.
controllo del suo passaporto.

Ora potete firmare digitalmente la chiave 
pubblica FDE9B739 con la vostra chiave privata. 
La firma può essere:

valida per un uso locale tra me ed il Sig. Kerola
(gpg --lsign);
valida per un uso pubblico da parte di tutti gli utenti
del vostro Web of Trust (gpg --sign).
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BIG FAT WARNING
(You have been warned)

Se la firma che apponete è pubblica, 
stabilite un Web of Trust fra voi, tutti 
gli utenti di cui vi fidate ed il Sig. Sami 
Kerola.

 → La chiave del Sig. Sami Kerola è 
data già per verificata anche da tutti 
gli utenti di cui vi fidate!
Pensateci bene prima di far entrare 
uno sconosciuto (benché con 
passaporto verificato) nel vostro Web 
of Trust.
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Firma della chiave pubblica
(Dello sviluppatore)

Per il momento, firmate localmente la chiave 
pubblica del Sig. Sami Kerola:

gpg --lsign FDE9B739

A questo punto, avete garantito localmente che il 
Sig. Sami Kerola è il proprietario della chiave 
FDE9B739.
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Esercizi (2 min.)
9. Firmate localmente la chiave pubblica dello 

sviluppatore di GNU Wget con la vostra chiave 
privata.
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Verifica di integrità e di autenticità
(Comando gpg, opzione --verify)

Verificate per l'ultima volta la firma digitale 
dell'archivio software:

gpg --verify hello-2.10.tar.gz.sig

L'integrità dell'archivio è stata verificata.
L'autenticità dell'autore è stata verificata.
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Esercizi (1 min.)
10. Verificate per l'ultima volta la chiave pubblica 

dello sviluppatore di GNU Wget.
Controllate che la firma sia avvenuta senza 
avvertimenti particolari.
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Scompattazione dell'archivio
(Comando tar, opzioni zxvf)

Congratulazioni! Ora avete un archivio software di 
cui avete verificato autenticità ed integrità!
Scompattatelo con il comando tar e le opzioni 
seguenti:

z: cifratura di tipo Lempel-Ziv (.gz)
x: estrazione
v: output verbose
f: specifica il nome dell'archivio da estrarre

Il comando richiesto è:
tar zxvf hello-2.10.tar.gz
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Esercizi (1 min.)
11. Scompattate l'archivio software che avete 

scaricato e verificato.
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Visualizzazione dell'albero sorgente
(Tanti file; tante directory)

Entrate nella directory hello-2.10 e 
visualizzate i file:

cd hello-2.10
ls

Sono presenti diversi file e directory.
Per un misero programma che stampa la stringa
“Salve, mondo!”.
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I file più importanti
(Nella radice dell'albero sorgente)

AUTHORS: elenco degli autori del programma.
Changelog: diario temporale delle modifiche 
apportate al programma.
INSTALL: istruzioni dettagliate di installazione.
README: documento descrivente il programma 
(da leggere per primo).
TODO: elenco di cose da fare.

Manca un Makefile… 
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Le directory più importanti
(Nella radice dell'albero sorgente)

src: contiene il codice sorgente del programma 
principale.
lib: contiene il codice sorgente di eventuali 
librerie.
man: contiene le pagine di manuale.
tests: contiene programmi di test (per verificare 
che il comportamento del programma soddisfi le 
specifiche).
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Un'occhiata al codice
(Veloce veloce)

Entrate nella directory src ed aprite hello.c:
cd src
gedit hello.c

Notate l'uso di costanti che, nello standard di 
programmazione GNU, sono scritte in maiuscolo.

ENABLE_NLS: vale 1 se il SO ha installato GNU
gettext (il sistema di internazionalizzazione).
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Un'occhiata al codice
(Veloce veloce)

Entrate nella directory src ed aprite hello.c:
cd src
gedit hello.c

Notate l'uso di costanti che, nello standard di 
programmazione GNU, sono scritte in maiuscolo.

EXIT_SUCCESS, EXIT_FAILURE, ENABLE_NLS,
LC_ALL, …

Queste costanti rendono parametrico il 
programma. Cambiando le costanti, cambia il 
comportamento del programma.
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Il parametro ENABLE_NLS
(Se ≠0, abilita l'internazionalizzazione)

Soffermatevi per un momento sul parametro 
ENABLE_NLS. Esso ha il significato seguente.
Se ENABLE_NLS≠0, è abilitato il supporto per la 
internazionalizzazione (National Language 
Support).  GNU Hello è in grado di parlare la 
lingua locale (ad es., Italiano).
Se ENABLE_NLS=0, tale supporto è disabilitato. 
GNU Hello parla solamente inglese.
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Uso di ENABLE_NLS nel codice
(Se ENABLE_NLS è abilitato, si usa l'internazionalizzazione)

Nel codice sorgente di GNU Hello è presente il 
seguente frammento di codice:
#if ENABLE_NLS
  /* Set the text message domain.  */
  bindtextdomain (PACKAGE, LOCALEDIR);
  textdomain (PACKAGE);
#endif
Se ENABLE_NLS è abilitato, si inizializza il 
sistema di internazionalizzazione con le funzioni 
bindtextdomain() e textdomain().
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Esercizi (5 min.)
12. Individuate il file in cui è definita la funzione 
main().

Individuate la funzione main().
Individuate un paio di costanti usate per rendere 
parametrico il programma.
Che cosa potete dedurre da tali costanti?
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Una domanda (im)pertinente
(Di quelle che fanno guadagnare punti bonus)

La funzionalità del software GNU Hello è 
parametrica. Il parametro è ENABLE_NLS.

Chi accende/spegne tale parametro?
L'utente che compila il progetto?
Un software di compilazione?
Altro?
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La risposta
(Di quelle che fanno guadagnare punti bonus)

Volendo, ENABLE_NLS potrebbe essere posto ad 
1 in fase di compilazione.

make ENABLE_NLS=1
Non scrivete questo comando!
Manca il Makefile!

Tuttavia, c'è di molto meglio…
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Lo script configure
(Genera un Makefile giusto per il vostro host/guest)

Nella directory radice dell'albero sorgente è 
presente anche uno script dal nome piuttosto 
illuminante: configure.
Tale script è stato generato dal programmatore 
del software tramite gli GNU autotools.
Cosa fa configure? Genera un Makefile 
adatto all'architettura hw/sw su cui sarà 
compilato il software.
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Creazione di un Makefile portabile
(Comando ./configure)

Eseguite lo script configure:
./configure

Osservate le decine di controlli effettuati sul 
sistema. Ognuno di questi controlli imposta o 
azzera variabili come ENABLE_NLS.

Al termine dell'esecuzione, avete un Makefile 
che permette di compilare GNU Hello sul vostro 
host/guest.
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Dipendenze di compilazione
(Un problema molto serio)

Non sempre configure fila liscio come nel caso 
di GNU Hello.
Alle volte, l'archivio software che avete scaricato 
ha bisogno di software ulteriore per poter essere 
compilato.

Librerie esterne.
Strumenti di compilazione.
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Scaricamento delle dipendenze
(Molto semplice, grazie a Debian)

Se il software di cui avete scaricato l'archivio è 
anche pacchettizzato in Debian, esiste uno 
strumento molto semplice per installare tutti i 
pacchetti necessari per la sua compilazione.
Ad es., nel caso di GNU Hello:

apt-get build-dep hello
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Possibili problemi
(apt-get build-dep non è la panacea di tutti i mali)

Sfortunatamente, apt-get build-dep non 
risolve tutti i possibili problemi.

L'archivio che avete installato è molto più recente
della versione pacchettizzata ed introduce nuove
dipendenze.
L'archivio non è pacchettizzato in Debian.

In tali casi, dovrete installare a mano il software 
che serve per la compilazione.
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Esercizi (10 min.)
13. Eseguite lo script configure all'interno 

dell'albero sorgente di GNU Wget.
La procedura va a buon fine?
Se non va a buon fine, riuscite a capire quali 
problemi si presentano e a risolverli?
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Compilazione di GNU Hello
(Comando make)

Compilate GNU Hello con il comando make:
make

Attendete con pazienza il termine del processo di 
compilazione.

Al termine della compilazione, nella directory 
radice dell'albero sorgente avete l'eseguibile 
hello.
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Un piccolo suggerimento
(Comando make, opzione -jN)

Se avete più di una CPU logica, potete usare 
l'opzione -jN che parallelizza le operazioni di 
make su N processi.
Ad es., se avete 8 CPU logiche:

make -j8
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Esercizi (1 min.)
14. Compilate il progetto software GNU Wget.
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Installazione di GNU Hello
(Comando make install)

Installate i file di GNU Hello (eseguibile, manuale, 
frasi nelle diverse lingue) con il comando 
seguente, dato da amministratore:

make install

Al termine della procedura, i file di GNU Hello 
sono installati in opportune sotto-directory della 
directory /usr/local.

/usr/local/bin: eseguibile hello.
/usr/local/man/man1: pagina di manuale.
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Perché /usr/local?
(E non /usr, come di consueto?)

Perché i file sono installati nel sottoalbero 
/usr/local e non in /usr?

Se i file fossero installati in /usr, potrebbero 
andare a sovrascirvere un'eventuale versione di 
GNU Hello installata tramite il gestore dei 
pacchetti.

Se si potesse evitare, sarebbe meglio…
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Esercizi (1 min.)
15. Installate il progetto software GNU Wget.



73

Esecuzione di GNU Hello
(Trickier than it seems)

Eseguite hello:
hello

Il docente vi ricorda umilmente che, in una delle 
lezioni precedenti, è stato installato il pacchetto 
software GNU Hello.

Domanda: quale hello è stato eseguito?
Quello del pacchetto (/usr/bin/hello)?
Quello dell'archivio (/usr/local/bin/hello)?
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Analisi percorso di ricerca dei comandi
(Rivela l'esecuzione di /usr/local/bin/hello)

Usate il builtin type per capire quanti hello sono 
presenti nel percorso di ricerca dei comandi:

type -a hello
Nel caso del docente, ne esistono due:

/usr/local/bin/hello
/usr/bin/hello

L'output di type dice che, scrivendo hello, si 
esegue /usr/local/bin/hello.
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Analisi del Makefile
(Quali e quanti target di compilazione ha?)

Quanti target di compilazione ha il Makefile?
Un target di compilazione è una stringa 
alfanumerica piazzata all'inizio di una riga e 
terminata dal carattere “due punti” (:).
Si può cercare ogni istanza di siffatta stringa nel 
Makefile ed evidenziarla a colori:
grep --color=yes -E '^[a-zA-Z0-9\-]+:' Makefile

Evidenzia il match
con il colore rosso

Cerca
regexp

Inizio
riga

Un carattere
a-z, A-Z, 0-9,
oppure -

Ripetuto
≥1 volte
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Target degni di nota 1/2
(Da ricordare)

all: target di default. Compila tutti i programmi 
coinvolti in un progetto.
check: esegue test di conformità.
install: installa i file del progetto (eseguibile, 
librerie, manuali, …) nel file system.
uninstall: cancella i file installati dal target 
install.
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Target degni di nota 2/2
(Da ricordare)

clean: cancella i file creati dal target all.
distclean: in aggiunta cancella i file creati 
dallo script configure.
pdf, ps, dvi, html: crea documentazione in 
formati specifici.
dist: crea un archivio compresso dell'albero 
sorgente.
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Esercizi (2 min.)
16. Individuate i target del Makefile di GNU 

Wget.
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Un po' di pulizia
(make distclean; sudo make uninstall)

Fate un po' di pulizia, riportando lo stato del 
sistema all'istante iniziale di spacchettamento 
dell'archivio.
Cancellate ogni residuo di configurazione e 
compilazione:

make distclean
Cancellate I file installati sul file system (richiede 
root):

make uninstall
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Esercizi (1 min.)
17. Cancellate i file del software GNU Wget dal file 

system.
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Opzioni di configure
(Personalizzano la procedura di configurazione del software)

Visualizzate l'help in linea di configure e 
paginatelo tramite less:

./configure --help 2>&1 | less -Mr

Vedrete una marea di opzioni disponibili.
Spiegarle tutte è impossibile (e probabilmente 
inutile).
Fortunatamente, l'output di configure è 
prolisso e permette di districarsi in questo 
labirinto.
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I diversi gruppi di opzioni
(Estremamente semplificati)

Configuration: che cosa deve fare configure 
(stampare un help, simulare le operazioni).
Installation: in quali directory installare i vari 
pezzi del software (eseguibili, librerie, manuali).
Optional Features: quali funzionalità devono 
essere attivate a tempo di compilazione.
Optional Packages: con l'ausilio di quali librerie 
esterne può essere ampliata la funzionalità del 
software.
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Un esempio concreto
(Disabilitare il supporto per l'internazionalizzazione)

A puro titolo di esempio, provate a disabilitare il 
supporto per l'internazionalizzazione:

./configure –disable-nls

Ricompilate GNU Hello:
make

Installate GNU Hello:
make install
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Un esempio concreto
(hello parla solo inglese)

Provate ad eseguire hello ora:
./hello

GNU Hello parla solo inglese!
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Esercizi (5 min.)
18. Ricompilate GNU Wget senza il supporto per 

l'internazionalizzazione.
Verificate che il wget installato parli solo inglese.
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Funzionamento degli GNU Autotools
(Estremamente semplificato)

Nelle slide seguenti vedrete una trattazione 
estremamente semplificata del funzionamento 
degli GNU Autotools.

Nello specifico, approfondirete due aspetti:
quale procedura segue uno sviluppatore software per
arrivare a produrre lo script configure;
come operano configure e gli strumenti coinvolti
nella sua produzione.
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Installazione GNU Autotool
(Due pacchetti; autoconf e automake)

Gli GNU Autotool sono offerti da due pacchetti 
binari: autoconf e automake. Installateli con il 
comando seguente:

apt-get install autoconf automake
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Creazione di un albero sorgente
(In cui installerete lo script configure)

Create una directory dal nome window-0.0.1.
mkdir window-0.0.1

Create una sottodirectory src.
cd window-0.0.1
mkdir src

Copiate il file window.c in src.
cp /path/to/window.c src
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Legenda
(Necessaria per comprendere il diagramma seguente)

Comando impartito dallo
sviluppatore del pacchetto
software.

File intermedio (configurazione,
script di shell con macro, …).

Comando impartito
dall'utente.

Prodotto finale
(file eseguibile).
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Il quadro completo
(Raccapricciante)

autoscan

configure.ac

aclocal autoheader

aclocal.m4 config.h.in Makefile.am

autoconf automake

Makefile.inconfigure

config.status

config.h

Makefile

make Eseguibile
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“L'urlo”
(Edvard Munch, 1893)
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Tranquilli!
(Tranquillo ha fatto una brutta fine...)

Sarete guidati passo passo 
verso la creazione di un 
archivio software in formato 
GNU.
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GNU Autotools in una slide
(Tanto per chiarire i protagonisti principali)

Lo sviluppatore del software:
crea uno scheletro parametrico di configure, dal
nome configure.ac.
crea uno scheletro parametrico di Makefile, dal
nome Makefile.am.
crea lo script configure.

L'utente:
esegue configure, che crea un Makefile.
esegue make.
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configure.ac
(Scheletro parametrico di configure)

configure.ac

Il file configure.ac contiene la 
descrizione delle operazioni svolta 
da configure.

Controllo presenza di librerie esterne.
Controllo presenza di file include.
Controllo presenza Makefile.
Controllo presenza file sorgente.
(Dis)abilitazione di funzionalità.
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configure.ac
(Scheletro parametrico di configure)

configure.ac

configure.ac è uno script di 
shell contenente macro scritte nel 
linguaggio m4.

Una macro  un comando.→
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autoscan
(Generazione di configure.ac)

configure.ac

Il comando autoscan genera un 
configure.ac iniziale.
Provatelo! Entrate nella directory 
window-0.0.1 e scrivete:

autoscan
autoscan produce un file dal 
nome configure.scan.
Sta a voi sviluppatori modificarlo e 
rinominarlo in configure.ac.

autoscan
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Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_PREREQ([2.69])
AC_INIT([FULL-PACKAGE-NAME], [VERSION], 
[BUG-REPORT-ADDRESS])
AC_CONFIG_SRCDIR([src/window.c])
AC_CONFIG_HEADERS(config.h)
AC_PROG_CC
AC_PATH_X
AC_CHECK_HEADERS([unistd.h])
AC_OUTPUT
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Alcune domande
(Dettate da curiosità, entusiasmo, depressione, spavento, …)

Dove sono definiti tali macro? In una directory del 
software Autoconf:

/usr/share/autoconf
Ad esempio, AC_INIT è definita in:

/usr/share/autoconf/autoconf/general.m4
(linea 1379)

In cosa si espandono tali macro? In altre macro e, 
alla fine, in script di shell.

 → configure è generato tramite l'espansione delle 
macro presenti nello scheletro.



99

Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_PREREQ([2.69])
Questa macro controlla che la versione di GNU Autoconf 
sia almeno la 2.69. Altrimenti, non si procede con la 
costruzione di configure.
Diverse nuove macro sono introdotte con tale versione, 
per cui si rende necessario controllarne la presenza.
Lasciate questa macro così com'è. Non la toccate.

Osservazione: le parentesi quadre sono il meccanismo 
di quoting di m4. La sequenza [] è analoga a “” in 
BASH.
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Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_INIT([FULL-PACKAGE-NAME], [VERSION], 
[BUG-REPORT-ADDRESS])
Questa macro definisce nome, versione e autore del 
progetto software. Riempite i tre campi con i valori 
seguenti.

FULL-PACKAGE-NAME: window.
VERSION: 0.0.1.
BUG-REPORT-ADDRESS: un indirizzo e-mail.
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Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_CONFIG_SRCDIR([src/window.c])
Questa macro richiede in ingresso il percorso di un 
qualunque file sorgente (relativo alla radice dell'albero 
sorgente). Essa identifica la directory contenente il 
codice sorgente del progetto software.
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Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_CONFIG_HEADERS(config.h)
Questa macro definisce il file include in cui saranno 
memorizzate tutte le costanti di configurazione.
Il Makefile finale includerà questo file in fase di 
compilazione dei programmi.
In tal modo, il compilatore (gcc, g++) sa cosa abilitare, 
disabilitare e definire durante la costruzione 
dell'eseguibile.



103

Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_PROG_CC
Questa macro identifica l'eseguibile del compilatore.

Viene usato il valore della variabile di ambiente CC.
Altrimenti, si vede se esistono gli eseguibili gcc o cc.
Altrimenti, esce con un errore.

Lasciate questa macro così com'è. Non la toccate.
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Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_PATH_X
Questa macro identifica il percorso di file include e 
librerie del server grafico X.
Questa macro viene inserita da autoscan perché 
window.c include i file del server grafico X.
Lasciate questa macro così com'è. Non la toccate.
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Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_CHECK_HEADERS([unistd.h])
Questa macro verifica se esiste uno o più file include 
(nell'esempio specifico, unistd.h).
È possibile associare azioni specifiche (sotto forma di 
macro m4 o script):

nel caso in cui il file sia trovato;
nel caso in cui il file non sia trovato.

Questa macro viene inserita da autoscan perché 
window.c include unistd.h.
Per il momento, lasciate questa macro così com'è. Non la 
toccate.
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Scheletro iniziale di configure.ac
(Composto da macro m4 basilari)

AC_OUTPUT
Questa è l'ultima macro di configure.ac.
Essa genera lo script config.status e lo lancia. 
Quest'ultimo script produce il Makefile finale.
Lasciate questa macro così com'è. Non la toccate.
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aclocal
(Produce il file aclocal.m4)

configure.ac

aclocal

aclocal.m4

Il comando aclocal analizza 
configure.ac, individua le macro 
m4 necessarie alla sua espansione e 
le scrive nel file aclocal.m4.
Provatelo! Entrate nella directory 
window-0.0.1 e scrivete:

aclocal
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autoheader
(Produce il file config.h.in)

configure.ac

autoheader

config.h.in

Il comando autoheader 
analizza configure.ac, 
individua le costanti di 
configurazione usate e le scrive 
nel file config.h.in.
Provatelo! Entrate nella 
directory window-0.0.1 e 
scrivete:

autoheader
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Makefile.am
(Scheletro parametrico di Makefile)

Makefile.am

Il file Makefile.am contiene lo scheletro 
parametrico di un Makefile. Nella sua versione 
più semplice, contiene:

il nome del file eseguibile;
il nome (o i nomi) del file sorgente.
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Quanti Makefile.am servono?
(Uno per ogni Makefile che volete creare)

Quanti Makefile.am occorre creare? Uno per 
ogni Makefile che si intende generare.
I progetti software GNU hanno:

un Makefile principale (nella radice dell'albero
sorgente) che coordina il processo di compilazione;
un Makefile in ogni directory contenente codice
(nell'esempio in questione, la directory src).

 → È necessario creare due Makefile.am:
uno principale;
uno nella directory src.
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Un primo Makefile.am principale
(Una singola variabile: SUBDIRS)

SUBDIRS = src
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Un primo Makefile.am principale
(Una singola variabile: SUBDIRS)

SUBDIRS = src
La variabile SUBDIRS contiene l'elenco delle directory 
contenenti file di tipo Makefile.am.
In tal modo, Automake è in grado di:

costruire in maniera corretta tutti i Makefile necessari
per il progetto;
legare il Makefile principale ai Makefile nelle
singole directory (ad es., per le invocazioni ricorsive di
make).
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Un primo Makefile.am sorgente
(Due variabili: bin_PROGRAMS e window_SOURCES)

bin_PROGRAMS = window
window_SOURCES = window.c 
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Un primo Makefile.am sorgente
(Due variabili: bin_PROGRAMS e window_SOURCES)

bin_PROGRAMS = window
La variabile bin_PROGRAMS contiene l'elenco dei target 
finali da produrre (tipicamente, nomi di eseguibili).
Nell'esempio, il target finale è l'eseguibile window.
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Un primo Makefile.am sorgente
(Due variabili: bin_PROGRAMS e window_SOURCES)

window_SOURCES = window.c 
La variabile window_sources contiene l'elenco dei file 
sorgenti del progetto richiesti per costruire l'eseguibile 
window.
Nell'esempio in questione, l'unico sorgente richiesto è 
window.c.
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automake
(Costruisce il Makefile.in)

configure.ac

config.h.in Makefile.am

automake

Makefile.in

Il comando automake 
analizza lo scheletro 
configure.ac, usa sia 
config.h.in che il 
Makefile.am per infine 
costruire Makefile.in 
(Makefile finale in 
forma parametrica).
Provatelo! Entrate in
window-0.0.1 e 
scrivete:

automake
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Orrore!
(“Feed me, Seymour!”)
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Correzione degli errori di automake
(Li correggiamo tutti, con santa pazienza)

L'esecuzione di automake evidenzia diversi 
errori:
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Correzione degli errori di automake
(Manca la macro AM_INIT_AUTOMAKE in configure.ac)

Questo è il primo errore.

Per poter operare correttamente, automake ha 
bisogno di codice che deve essere prodotto da 
autoconf tramite la macro seguente:

AM_INIT_AUTOMAKE
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Inserimento di AM_INIT_AUTOMAKE
(Nello scheletro configure.ac)

Inserite la stringa seguente sotto la macro 
AC_INIT:

AC_INIT(...)
AM_INIT_AUTOMAKE
AC_CONFIG_SRCDIR(...)
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Correzione degli errori di automake
(Manca la macro AM_INIT_AUTOMAKE in configure.ac)

Questo è il secondo errore.

Mancano alcuni file di progetto necessari. Ci 
viene suggerito di eseguire il comando seguente 
per aggiungerli:

automake --add-missing
NON date ancora il comando. Lo darete dopo.
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Correzione degli errori di automake
(Manca la macro AM_INIT_AUTOMAKE in configure.ac)

Questo è il terzo errore.

Il software automake non ha alcuna idea di quali 
e quanti Makefile generare. Glielo dobbiamo 
comunicare tramite la macro seguente:

AC_CONFIG_FILES
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Inserimento di AC_CONFIG_FILES
(Nello scheletro configure.ac)

Inserite la stringa seguente sotto la macro 
AC_CONFIG_HEADERS:

AC_INIT(...)
AM_INIT_AUTOMAKE
AC_CONFIG_SRCDIR(...)
AC_CONFIG_HEADERS(...)
AC_CONFIG_FILES([Makefile 

src/Makefile])
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Nuova esecuzione di automake
(Dopo aver corretto i primi errori)

Ora rigenerate i file intermedi tramite i seguenti 
comandi:

aclocal
autoheader
automake --add-missing
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Correzione degli errori di automake
(Li correggiamo tutti, di nuovo con santa pazienza)

L'esecuzione di automake evidenzia altri errori:
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Correzione degli errori di automake
(Li correggiamo tutti, di nuovo con santa pazienza)

Questo è l'errore.

Mancano alcuni file di progetto, necessari.
Tali file vanno creati a mano.
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Creazione file NEWS
(Notizie sul progetto window)

Prendete spunto dal file NEWS del progetto GNU 
Hello.
Inserite il seguente contenuto.

* Noteworthy changes in release 0.0.1 (2015-11-26)

This is the first release of window.
It opens a X11 window, sleeps for 5 seconds and 
exits.
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Creazione file README
(Vademecum del progetto window)

Prendete spunto dal file README del progetto 
GNU Hello.
Inserite il seguente contenuto.

This is the README file for window, version 0.0.1.
See the file ./INSTALL for building and 
installation instructions.
See the file COPYING for copying conditions.
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Creazione file AUTHORS
(Autori del progetto window)

Prendete spunto dal file AUTHORS del progetto 
GNU Hello.
Inserite il seguente contenuto.

Authors of window.

Nome Cognome window.c
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Creazione file ChangeLog
(Diario delle modifiche software apportate al progetto window)

Prendete spunto dal file ChangeLog del 
progetto GNU Hello.
Inserite il seguente contenuto.

2015-11-26  Nome Cognome <e-mail>

        version 0.0.1
        * window.c: Initial release

Infine, eseguite nuovamente:
automake --add-missing
autoconf
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Una prima prova
(Funzionerà mai lo script configure che avete appena creato?)

A questo punto, potete provare ad eseguire lo 
script configure.

./configure
Lo script sembra terminare senza errori clamorosi.

Ora provate a compilare il progetto software:
make

Che succede?
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Orrore!
(“Houston, we'got a problem”)
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Che cosa è andato storto?
(Manca il file include principale di X)

Manca il file include principale di X:
/usr/include/X11/Xlib.h



134

Una domanda inquietante
(E perfettamente logica)

Ma configure non doveva costruire il 
Makefile portabile su ogni architettura etc. etc. 
etc.?

Il risultato non sembra essere stato raggiunto.
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La risposta
(Lo scheletro configure.ac va perfezionato)

La macro AC_PATH_X controlla solamente se il 
server X esiste, ma non fa abortire configure in 
caso di assenza.
Lo scheletro configure.ac va rimpolpato con 
ulteriori controlli sulla presenza di file include e 
funzioni di libreria.
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La macro AC_CHECK_HEADER
(Controlla l'esistenza di un file include)

La macro AC_CHECK_HEADER controlla se un 
file include esiste e permette di specificare cosa 
fare:

se il file esiste;
se il file non esiste.
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I controlli effettuati
(Di esistenza e di compilabilità)

Se il file include non esiste  errore; il file include →
non esiste.
Se il file include esiste:

viene creato un programma C minimale che include il
file in questione (ed eventualmente altri file che gli
servono).
si prova a compilare il programma C.

Se il compilatore esce con un errore  errore; il →
file include non è usabile dal compilatore.
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Il formato di AC_CHECK_HEADER
(Tutto sommato, abbastanza semplice)

Formato della macro:
AC_CHECK_HEADER (header-file, [action-if-found],
[action-if-not-found], [includes])

header-file:  il file include di cui occorre verificare 
l'esistenza.
action-if-found: macro da espandere in caso di 
presenza del file include.
action-if-not-found: macro da espandere in caso 
di assenza del file include.
includes: file include ulteriori da inserire nel 
programma di test.
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La macro AC_MSG_ERROR
(Fa uscire configure con un messaggio di errore)

La macro AC_MSG_ERROR fa uscire configure 
con un messaggio di errore.
Il suo formato è il seguente:

AC_MSG_ERROR(error-description,
exit-status)

in cui:
error-description: messaggio di errore;
exit-status: codice di uscita (facoltativo).
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Inserimento controlli sui file include
(Esistono? Se non esistono, configure esce)

La macro seguente controlla l'esistenza del file 
include /usr/include/X11/Xlib.h e, se 
non esiste, fa uscire configure con un 
messaggio d'errore.
AC_CHECK_HEADER(X11/Xlib.h,,AC_MSG_ERRO
R(X11/Xlib.h missing),)
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

AC_CHECK_HEADER(
X11/Xlib.h,
,
AC_MSG_ERROR(X11/Xlib.h missing)
,

)
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

AC_CHECK_HEADER(
X11/Xlib.h,
,
AC_MSG_ERROR(X11/Xlib.h missing)
,

)

Questo è il file include di cui si
vuole verificare presenza ed
usabilità con il compilatore
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

AC_CHECK_HEADER(
X11/Xlib.h,
,
AC_MSG_ERROR(X11/Xlib.h missing)
,

)

Il secondo argomento della
macro è nullo. Non viene 
fatto nulla se il file include 
esiste.
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

AC_CHECK_HEADER(
X11/Xlib.h,
,
AC_MSG_ERROR(X11/Xlib.h missing)
,

)

Il terzo argomento della
macro è non nullo. Se il file
include non esiste, si esce
con un messaggio d'errore.
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

AC_CHECK_HEADER(
X11/Xlib.h,
,
AC_MSG_ERROR(X11/Xlib.h missing)
,

)

Il quarto argomento della
macro è nullo. Non si 
usano file include extra nel
programma C di test.



146

Dove inserire la macro?
(In configure.ac, dopo AC_CHECK_HEADERS)

Inserite la macro nello scheletro 
configure.ac, subito dopo la macro 
AC_CHECK_HEADERS.

# Checks for header files.
AC_CHECK_HEADERS([unistd.h])
AC_CHECK_HEADER(X11/Xlib.h,,AC_MSG_ERRO
R(X11/Xlib.h missing),)
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Funziona?
(Provate!)

Generate nuovamente lo script configure (e 
relative librerie):

aclocal
autoheader
autoconf

Eseguite nuovamente configure:
./configure

configure si blocca in assenza del file include.
Funziona!
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Inserimento AC_CHECK_HEADER
(Per i file include unistd.h e X.h)

Fate in modo da avere tre macro di tipo 
AC_CHECK_HEADER in configure.ac, subito 
dopo AC_PATH_X.
Togliete la macro AC_CHECK_HEADERS.
# Checks for header files.
AC_PATH_X
AC_CHECK_HEADER(unistd.h,,AC_MSG_ERROR(unistd.h 
missing),)
AC_CHECK_HEADER(X11/X.h,,AC_MSG_ERROR(X11/X.h 
missing),)
AC_CHECK_HEADER(X11/Xlib.h,,AC_MSG_ERROR(X11/Xlib.h 
missing),)
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La macro AC_SEARCH_LIBS
(Controlla l'esistenza di una funzione in una libreria statica)

La macro AC_SEARCH_LIBS controlla se una 
funzione è definita in una libreria e permette di 
specificare cosa fare:

se la funzione esiste;
se la funzione non esiste.

Se la funzione è definita, viene aggiornato 
l'elenco delle librerie dinamiche da usare nella 
fase di fusione del programma.
Tale macro è l'analogo di AC_CHECK_HEADER 
per le funzioni di libreria.
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I controlli effettuati
(Di esistenza e di compilabilità)

Se la libreria non esiste  errore; la funzione non →
è nella libreria.
Se la libreria esiste:

viene creato un programma C minimale che usa la
funzione.
il programma viene fuso con la versione statica
della libreria (eventualmente con altre librerie, se
servono).

Se il linker esce con un errore  errore; la →
funzione non è presente nella libreria.
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Perché un controllo su librerie statiche?
(E non sulle dinamiche?)

Perché la macro AC_SEARCH_LIBS cerca la 
funzione nelle librerie statiche e non nelle 
dinamiche?
Perché il test effettuato è semplice da condurre e 
funziona a tempo di compilazione.

A differenza di una libreria dinamica che, operando a
tempo di esecuzione, richiederebbe l'esecuzione del
programma di test.

Le librerie statiche e dinamiche contengono le 
stesse funzioni.

Operare su una o sull'altra è indifferente.
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Il formato di AC_SEARCH_LIBS
(Tutto sommato, abbastanza semplice)

Formato della macro:
AC_SEARCH_LIBS (function, search-libs, [action-if-

found], [action-if-not-found], [other-libraries])

function:  la funzione di cui occorre verificare 
l'esistenza nelle librerie.
search-libs: un elenco di librerie da cercare.
action-if-found: macro da espandere in caso di 
presenza della funzione nella libreria.
action-if-not-found: macro da espandere in caso 
di assenza della funzione dalla libreria.
other-libraries: librerie statiche ulteriori da 
fondere staticamente nel programma di test.
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Individuazione delle librerie
(Quale librerie scegliere per il controllo?)

Prima di scrivere la macro, è necessario 
individuare le librerie in cui si potrebbero trovare 
le funzioni.
Il programma window.c usa le seguenti funzioni 
dell'API di X:

XOpenDisplay(), DefaultScreen(),
RootWindow(), XcreateSimpleWindow(),
XMapWindow(), XFlush(),  XcloseDisplay()

In quali librerie si trovano?
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Un indizio
(Il flag -lX11)

L'opzione -lX11 lascerebbe pensare che il linker 
usi la libreria libX11 per individuare le funzioni 
richieste.

La versione dinamica (libX11.so).

Pertanto, la libreria candidata all'uso nella macro 
è libX11.so.
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Domanda
(Opportuna)

E se nel sorgente di window.c non fosse stato 
presente il commento con il comando di 
compilazione?
Come sarebbe stato possibile individuare la 
libreria in cui sono presenti le funzioni?
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Stampa della tabella dei simboli
(Il comando nm)

Il comando nm stampa la tabella dei simboli di un 
oggetto, una libreria (statica o dinamica), un 
eseguibile.
L'opzione -D specifica il tipo di simbolo da 
ricercare: simbolo in una libreria dinamica.
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Individuazione delle librerie di X
(Tramite il comando find)

Individuate per prima cosa tutte le librerie di X 
con il comando find:

find /usr/lib -name libX*.so*

Sono tante (59 su un guest Debian) e tutte nella 
directory seguente:

/usr/lib/x86_64-linux-gnu
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Stampa dei simboli delle librerie di X
(Tramite il comando nm)

Stampate tutti i simboli dinamici di tutte le 
librerie con il comando nm e paginate il risultato 
con il comando less:

nm -D
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX*.so* 

| less -Mr
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Individuazione della libreria dinamica
(A partire dal simbolo)

Cercate, ad esempio, la stringa XOpenDisplay.
Risalite alla riga in cui è stampato il nome della 
libreria.
Scoprirete che la libreria in questione è:

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6

Ripetete la ricerca per tutte le altre funzioni usate 
in window.c.
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Risultato dell'analisi
(Con qualche sorpresa)

XopenDisplay:  libX11.so.6
DefaultScreen: non pervenuta
RootWindow: non pervenuta
XCreateSimpleWindow: libX11.so.6
XMapWindow: libX11.so.6
XFlush: libX11.so.6
XCloseDisplay: libX11.so.6
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Domanda
(Perfettamente logica)

In quali librerie sono le due funzioni seguenti?
DefaultScreen()
RootWindow()
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Installazione documentazione X
(Tramite i comandi apt-cache e apt-get)

Stampate l'elenco dei pacchetti software relativi 
alla libreria X11:

apt-cache search libx11
Troverete il pacchetto software libx11-doc, 
che contiene le pagine di manuale delle funzioni 
in questione. Installatelo.

apt-get install libx11-doc
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Lettura documentazione
(Di DefaultScreen)

Leggete la documentazione della funzione 
DefaultScreen():

man DefaultScreen

Scoprirete che DefaultScreen() è, in realtà, 
una macro che chiama un'altra funzione:

XDefaultScreen()
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Lettura documentazione
(Di RootWindow)

Leggete la documentazione della funzione 
RootWindow():

man RootWindow

Scoprirete che RootWindow() è, in realtà, una 
macro che chiama un'altra funzione:

XRootWindow()
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Analisi aggiornata
(Con le incognite DefaultScreen e RootWindow chiarite)

XOpenDisplay:  libX11.so.6
XDefaultScreen: libX11.so.6
XRootWindow: libX11.so.6
XCreateSimpleWindow: libX11.so.6
XMapWindow: libX11.so.6
XFlush: libX11.so.6
XCloseDisplay: libX11.so.6
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Inserimento controlli sulle funzioni
(Esistono? Se non esistono, configure esce)

La macro seguente controlla l'esistenza della 
funzione XOpenDisplay() nella libreria 
dinamica libX11.so.6 e, se non esiste, fa 
uscire configure con un messaggio d'errore.
AC_SEARCH_LIBS(XOpenDisplay,X11,,AC_MSG
_ERROR(XOpenDisplay not found in 
-lX11),)
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

AC_SEARCH_LIBS(
XOpenDisplay,
X11,
,
AC_MSG_ERROR(XOpenDisplay not found 

in -lX11)
,

)
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

Questa è la funzione di cui si
vuole verificare presenza nelle
librerie di sistema.

AC_SEARCH_LIBS(
XOpenDisplay,
X11,
,
AC_MSG_ERROR(XOpenDisplay not found 

in -lX11)
,

)
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

La libreria all'interno della
quale si vuole effettuare la
ricerca è libX11.

AC_SEARCH_LIBS(
XOpenDisplay,
X11,
,
AC_MSG_ERROR(XOpenDisplay not found 

in -lX11)
,

)
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

Il terzo argomento della
macro è nullo. Se la 
funzione esiste, non si
effettua alcuna azione.

AC_SEARCH_LIBS(
XOpenDisplay,
X11,
,
AC_MSG_ERROR(XOpenDisplay not found 

in -lX11)
,

)
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

Se la funzione non esiste
nella libreria specificata,
si esce con un messaggio 
d'errore.

AC_SEARCH_LIBS(
XOpenDisplay,
X11,
,
AC_MSG_ERROR(XOpenDisplay not found 

in -lX11)
,

)
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Analisi della macro
(Per capire meglio che cosa fa)

Il quinto argomento della
macro è nullo. Non si 
usano librerie extra nel
programma C di test.

AC_SEARCH_LIBS(
XOpenDisplay,
X11,
,
AC_MSG_ERROR(XOpenDisplay not found 

in -lX11)
,

)
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Dove inserire la macro?
(In configure.ac, dopo AC_CHECK_HEADERS)

Inserite la macro nello scheletro 
configure.ac, subito dopo il commento 
relativo:
# Checks for library functions.

Già che ci siete, inserite un controllo per ciascuna 
funzione utilizzata in window.c.
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Dove inserire la macro?
(In configure.ac, dopo AC_CHECK_HEADERS)

# Checks for library functions.
AC_SEARCH_LIBS(XOpenDisplay,X11,,AC_MSG_ERROR(XOpe
nDisplay not found in -lX11),)
AC_SEARCH_LIBS(XCreateSimpleWindow,X11,,AC_MSG_ERR
OR(XCreateSimpleWindow not found in -lX11),)
AC_SEARCH_LIBS(XMapWindow,X11,,AC_MSG_ERROR(XMapWi
ndow not found in -lX11),)
AC_SEARCH_LIBS(XFlush,X11,,AC_MSG_ERROR(XFlush not 
found in -lX11),)
AC_SEARCH_LIBS(XCloseDisplay,X11,,AC_MSG_ERROR(XCl
oseDisplay not found in -lX11),)
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Funziona?
(Provate!)

Generate nuovamente lo script configure con 
autoconf:

autoconf

Eseguite nuovamente configure:
./configure

configure continua a bloccarsi in assenza del 
file include.
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Installazione file include di X
(Tramite i comandi apt-cache e apt-get)

Stampate l'elenco dei pacchetti software relativi 
alla libreria X11 ed ai file include (header):

apt-cache search libx11 header
Troverete il pacchetto software libx11-dev, 
che contiene i file include in questione. 
Installatelo.

apt-get install libx11-dev
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Esecuzione (finale) di configure
(Si spera)

Eseguite nuovamente configure:
./configure

configure termina le sue operazioni senza 
errore.
Funziona!
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Un rapido controllo
(make, make install, window)

Compilate il progetto:
make

Installate il progetto:
make install

Provate il progetto:
window
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Creazione di un archivio software
(make dist, gpg --sign)

Create un archivio software del progetto:
make dist

Nella directory radice dell'albero sorgente 
dovrebbe essere presente l'archivio:

window-0.0.1.tar.gz

Firmate digitalmente l'archivio:
gpg --sign window-0.0.1.tar.gz
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