
Compilare Gambas

I Repository
Per chi viene da altri sistemi operativi l’installazione di un programma in Linux può apparire poco 
chiara.
Ormai, visto che tutti abbiamo uno smartphone, l’idea di uno Store, cioè di un luogo virtuale da cui 
scaricare un’applicazione che ci serve non è più una novità e infatti il sistema è stato copiato da 
Linux e dai suoi Repository.
Se in Linux serve un dato programma basta sceglierlo nel repository, fra le tante applicazioni del 
genere disponibili liberamente, installarlo e siete subito operativi.

Purtroppo date le tante distribuzioni che arricchiscono Linux, non sempre i programmi ivi presenti 
sono all’ultima versione, questo accade per i programmi più diffusi figurarsi per quelli di nicchia 
come Gambas.

Quindi se si vuole l’ultima versione Master di Gambas, quella fresca di giornata con tutti gli ultimi 
fix, non rimane che compilare.

Cosa significa compilare
Compilare è una semplicissima operazione che permette di trasformare un file di codice sorgente in 
un file binario eseguibile dalla nostra distribuzione.

L’operazione consiste nell’inviare al compilatore gcc attraverso il terminale alcuni comandi che 
eseguono degli script di shell e delle macro che automatizzano il tutto.
Per prima cosa vengono eseguiti gli script che predispongono il codice per la nostra distribuzione 
quindi le funzioni che creano e installano l’eseguibile.

Compilare un programma in Linux consiste in pratica nel dare tre comandi da terminale (configure 
[script], make e make install [funzioni]), quale è dunque il motivo che spaventa i più?

Credo che quello principale sia che Windows ci ha abituato a fare tutto attraverso le finestre e 
pertanto scrivere comandi ci appare cosa aliena, però se abbiamo velleità da programmatori la cosa 
diventa risibile, visto che programmare altro non è che scrivere comandi, i nostri comandi.

Gambas, come tutte le applicazioni open source viene rilasciato sotto forma di codice sorgente 1 ed è
attualmente presente su GitLab a questo indirizzo:
https://gitlab.com/gambas/gambas

Quindi il suo codice può essere scaricato da li, anche graficamente, come file compresso Tarball 
(con estensione .tar.gz, .tar.bz2 o .tar) o Zip (.zip).

Dopo aver scaricato il file nella cartella desiderata, tipicamente la home, si può decomprimerlo 
usando il tasto destro del mouse e l’apposita voce di menu, ma visto che comunque per compilare 
dai sorgenti si dovrà fare uso del terminale e più avanti verrà descritta l’intera operazione di 
scaricamento da GitLab, la decompressione diventa inutile.
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Le librerie dinamiche
Tutto troppo facile, vero?
Uno potrebbe immaginare che vengano celate delle difficoltà !
E infatti, la difficoltà del caso si chiama Libreria.
Un programma per funzionare ha bisogno che nel sistema siano installate determinate librerie, 
esattamente quelle della giusta versione.
Pertanto installare un programma è semplice, trovare le librerie di cui necessita per quella 
determinata distribuzione lo è un po’ meno e non perché sia difficile installarle, infatti basta usare il 
comando install, ma perché è difficile capire come è stata nominata quella specifica libreria dalla 
distribuzione in nostro uso.

Naturalmente essendo Gambas oltre che un programma anche un linguaggio di programmazione va 
da se che si basi su moltissime librerie, qui vengono indicate le librerie specifiche per alcune 
distribuzioni:
https://gitlab.com/gambas/gambas/-/blob/master/.gitlab-ci.yml
se usate una di queste vi basta copiarle e installarle nel vostro computer, altrimenti occorre fare una 
ricerca su come siano state nominate nella vostra specifica distribuzione Linux.
Potreste fare riferimento anche a questa pagina della wiki:
http://gambaswiki.org/wiki/install#t1
ma non è aggiornata, attualmente è meglio basarsi sul file yaml.

I passaggi per compilare Gambas

Nota: la compilazione va fatta su una distribuzione pulita, vale a dire che Gambas non può essere 
già presente anche se scaricato dai repository. Se è già presente Gambas, prima di compilare occorre
rimuoverlo completamente.

Come abbiamo appena visto nel paragrafo precedente per prima cosa occorre installare le librerie:

Quindi da terminale e con le credenziali di Root daremo il comando install seguito dai nomi di tutte
le librerie utili alla compilazione, i nomi devono essere separati da uno spazio e scritti di seguito 
pertanto se fate copia e incolla occorre prima ristabilire la corretta formattazione del comando, 
magari con l’ausilio di un editor di testo.

Per esempio se noi stessimo compilando Gambas su Ubuntu 20.04 LTS il comando sarebbe:

sudo apt install build-essential g++ automake autoconf libbz2-dev default-libmysqlclient-dev unixodbc-dev 
libpq-dev postgresql-server-dev-12 libsqlite0-dev libsqlite3-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libcurl4-gnutls-
dev libgtkglext1-dev libpcre3-dev libsdl-sound1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libsdl-image1.2-dev libxml2-dev 
libxslt1-dev librsvg2-dev libpoppler-dev libpoppler-glib-dev libpoppler-private-dev libasound2-dev 
libdirectfb-dev libxtst-dev libffi-dev libglew-dev libimlib2-dev libv4l-dev libsdl-ttf2.0-dev libgdk-pixbuf2.0-
dev linux-libc-dev libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libcairo2-dev libgsl-dev 
libncurses5-dev libgmime-3.0-dev libalure-dev libgmp-dev libgtk-3-dev libsdl2-dev libsdl2-mixer-dev 
libsdl2-ttf-dev libsdl2-image-dev sane-utils libdumb1-dev libqt5opengl5-dev libqt5svg5-dev libqt5webkit5-
dev libqt5x11extras5-dev qtbase5-dev qtwebengine5-dev libssl-dev libwebkit2gtk-4.0-dev libcanberra-gtk-
module git

Questo comando comprende la libreria canberra utile solo per i desktop basati sulle librerie gtk tipo
Gnome. 
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Naturalmente è comprensivo anche di git che permetterà, attraverso il secondo comando da 
terminale:

Nota: i comandi a seguire vanno dati come utente normale ($ al prompt):

git clone --depth=1 https://gitlab.com/gambas/gambas.git gambasdevel

di copiare il contenuto presente nelle cartelle compresse, direttamente nella cartella gambasdevel 
all’interno della nostra home senza dover scaricare e decomprimere nulla.

Ora occorre inserirsi all’interno della cartella gambasdevel , il comando è:

cd gambasdevel

Poi come detto in precedenza avviamo gli script con:

./reconf-all && ./configure -C

il comando mostrerà un output particolareggiato alla fine del quale dovrebbe apparire l’agognata 
frase:

|| ALL COMPONENTS WILL BE COMPILED

Ma potrebbe benissimo apparire:

|| THESE COMPONENTS ARE DISABLED:
(seguito dall’elenco dei componenti mancanti)

Questo significa che non abbiamo installato sulla nostra distribuzione le librerie relative ai 
componenti elencati.

Se le librerie mancanti sono previste dalla distribuzione, allora occorre fare una ricerca per trovare i 
nomi corretti, installare le librerie e riconfigurare con i comandi: ./reconf-all && ./configure -C come 
visto in precedenza.

Non sempre però la scritta THESE COMPONENTS ARE DISABLED prelude a un problema, ad esempio 
rimanendo alla compilazione su Ubuntu 20.04 che non supporta più le librerie QT4 e ora usa per 
recuperare le password, al posto di gnome keyring, lo strumento da riga di comando secret-tool, 
l’output:

|| THESE COMPONENTS ARE DISABLED:
|| - gb.desktop.gnome.keyring
|| - gb.qt4
|| - gb.qt4.ext
|| - gb.qt4.opengl
|| - gb.qt4.webkit

è completamente regolare in quanto i suddetti componenti risulterebbero inutili !

Adesso siamo pronti per lanciare la prima funzione (sempre come utente normale):

make
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Quindi al riapparire del prompt, questa volta come utente Root occorre lanciare la seconda 
funzione:

make install

Fatto, divertiamoci con Gamba!

Questo contenuto è disponibile in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Non 
commerciale-Condividi allo stesso modo.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it)

Gianluigi

1. È proprio il fatto di dover nascondere il codice per poterlo vendere che in Windows i programmi vengono distribuiti 
come binari (.exe).
Sono decisamente facili da installare (meno che da repository) rispetto alla compilazione, ma ammetterete che 
compilare è molto meno oneroso per le nostre tasche.

Pagina 4 di 4

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it

	I Repository
	Cosa significa compilare
	Le librerie dinamiche
	I passaggi per compilare Gambas

