
di Raffaello De Masi

Parla più FORTH

Ricapitolando
È arrivato il momento di cominciare a

tirare un po' di somme. Siamo partiti nell'e-
state dell'anno scorso con iprimi passi nella
compila::ione delle word, la cosa sicuramen-
te più simpatica del Forth, e siamo giunti
alla manipolazione della memoria e degli
indiri::zi. A questo punto spesso i Forth si
diversificano, a seconda della architettura
del calcolatore e, ancora di più, in base alla
CPU su cui lavora.

Sovente, un sistema Forth contiene anche
un assembler; ciò è quasi necessario per chi
vuole, in questo linguaggio, giungere a tra-
guardi molto avanzati. Anche gli assemble-
risti, comunque, saranno grati al Forth, in
quanto questo assembler è generalmente più
facile da utilizzare avendo, quasi sempre,
routine precostituite piuttosto utili.

Questa serie di articoli, però, che era par-
tita come una chiacchierata e sta divenendo
un vero e proprio vademecum del Forthista,
con buona pace del M arinacci, che forse non
si è reso conto di avermi dato tanto spago,
non può avere la pretesa di divenire un ma-
nuale operativo adatto a tutti i sistemi. Per-
ciò jìnisce qui, pur riservandoci ancora un
po' di spazio per effettuare un po' d'opera di
riassunto e magari provare qualcosa presen-
te in commercio, e fornire, a chi avesse vo-
glia di approfondire l'argomento, qualche
spunto per andare avanti.

Cominciamo perciò a riassumere il co-
siddetto "required word set" vale a dire il
set di word indispensabili anche al sistema
più scalcagnato. Alcune di queste word
non sono mai state nominate nella nostra
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serie di articoli, ma sono di cosi immediata
comprensione da essere, la loro funzione,
deducibile immediatamente dalla semplice
spiegazione acclusa. Le word sono state
raggruppate in base alla loro funzione, e
sono riferite al Forth-79 Required Word
Set (ricordiamo che il FIG Required Word
Set è meno ricco di quello e troverete, so-
vente richiami ad esso nelle spiegazioni).

Ricordiamo ancora la convenzione di
rappresentazione di tali word. Ad esempio
nella rappresentazione simbolica.
abc---d

a b c rappresentano lo stato dello stack
prima della esecuzione, i tre trattini eviden-
ziano l'esecuzione della word, d il risultato
finale presente nello stack.

FORTH-79
Required Word Set
Manipolazioni di Stack

DUP (n - - - n n)
duplica il numero in TOS (Top of Stack),
spingendo tutto giù di un posto

DROP (n ---l
cancella il numero in TOS

SWAP (n1 n2 - - - n2 n1)
scambia i due numeri in testa allo stack

OVER (n1 n2 - - - n1 n2 n1)
mette una copia del secondo numero In
TOS

ROT (n1 n2 n3 - - - n2 n3 n1)
ruota il terzo numero in TOS

PICK (n1 - - - n2)
copia l'n I esimo numero in TOS

ROLL (n - - - (n))
ruota l'n esimo numero in TOS

?DUP (n - - - n (n))

duplica solo se è diverso da O (-DUP in
FIG Forth)

>R (n---)
muove il numero in TOS nel RS (Return
Stack)

R> (---n)
esegue l'inverso dell'operazione preceden-
te

Rea! (--- n)
esegue copia del return stack nello stack
principale (Data Stack)

DEPT (--- n)
conta i numeri presenti nello stack.

Operazioni di confronto
< (n1 n2---llag)

setta il flag al valore vero se n I < n2
= (n1 n2---llag)

o se nl = n2
> (n1 n2 - - - Ilag)

o se nl > n2
NOT (Ilag 1 - - - Ilag 2)

inverte il valore del flag (operazione logica
NOT); equivale a 0=

0< (n---Ilag)
setta il flag ad I (vero) se n < O

0= (n---Ilag)
o se = O

o> (n---Ilag)
o se > O

D< (d1 d2---llag)
come < ma su numeri doppi

U< (un1 un2 - - - Ilag)
compara i due numeri in testa allo stack
come non segnati.

Operazioni aritmetiche e logiche
+ (n1 n2 - - - somma)

esegue la somma algebrica
D+ (d1 d2 - - - d somma)

idem con numeri in doppia precisione
- (n1 n2 - - - differenza)

esegue la diff. a (n l - n2)
1+(n---n+1)

aggiunge I al TOS
2 + (n - - - n + 2)

aggiunge 2 al TOS
1- (n - - - n - 1)

sottrae I al TOS
2- (n - - - n - 2)

sottrae 2 al TOS
* (n1 n2 - - - prodotto)

esegue il prodotto a
I (n1 n2 - - - quoziente)

esegue la divisione. Il quoziente è troncato
(non arrotondato)

MOD (n1 n2 - - - resto)
lascia in TOS il resto della divisione di
n l/n2, con stesso segno di n I

IMOD (n1 n2 - - - resto quoziente)
esegue la divisione lasciando sia il resto che
il quoziente (TOS)

*/MOD (n1 n2 n3 - - - resto quoziente)
moltiplica e poi divide (n I * n2/n3) usando
valori intermedi in doppia precisione

*1 (n1 n2 n3 - - - quoziente)
come */MOD, ma lasciando solo il quo-
ziente troncato

U* (n1 n2 - - - prodotto)
moltiplica due numeri senza segno, la-
sciando in TOS il prodotto senza segno

U/MOD (n1 n2 - - - u resto u quoziente)
divide un numero doppio per uno in singo-
la precisione lasciando in stack resto e quo-
ziente in singola precisione
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MAX(n1 n2---n)
lascia in TOS il più grande dei due numeri

MIN (n1 n2 - - - n)
lascia in TOS il più piccolo dei due numeri

ABS (n --- n)
valore assoluto

NEGATE (n - - - -n)
cambia di segno (effettua il complemento a
2); MINUS in Fig-Forth

D NEGATE (n - - - -n)
idem una con numeri doppi

ANO (n1 n2 - - - ANO)
confronto logico ANO

OR (n1 n2 - - - OR)
confronto logico OR

XOR (n1 n2 - - - XOR)
confronto logico EXOR (OR esclusivo)

Operazioni sulla memoria
(à (ind. - - - n)

cerca un numero presente all'indirizzo spe-
cificato

! (n ind---)
conserva il numero all'indirizzo

C~lj (ind - - - byte)
cerca il LSB (last significant byte-byte me-
no significativo) all'indirizzo

C! (n ind ---l
conserva il LSB all'indirizzo

? (ind ---l
mostra il numero presente all'indirizzo

+! (n ind ---l
aggiunge il numero a quello presente all'in-
dirizzo

MOVE (ind 1 ind 2 n - --)
trasferisce n numeri, a partire dall'ind I,
all'ind 2

CMOVE (ind 1 ind 2 n - --)
idem ma con byte

FILL (ind n byte - --)
riempie n byte in memoria col valore di
byte, partendo dall'indirizzo

Strutture di controllo
OO...LOOP

la più classica sequenza
I (- - - indice)

pone il valore corrente di OO-LOOP nello
tack dati

J (- - - indice)
restituisce l'indice del successIvo 00-
LOOP

DO.. +LOOP
come OO ... LOOP ma aggiunge il valore
dello stack all'indice, invece di I. Il loop
termina quando l'indice diviene più grande
o eguale al limite (n > O) o quando l'indice?

LEAVE (---)
forza il loop a chiusura, sia esso LOOP o
+ LOOP, ponendo il limite eguale all'indi-
ce

IF THEN
IF ELSE ... THEN (flag - --)
Se il flag in TOS è vero esegue ciò che

precede THEN; se falso esegue quanto
precede ELSE. Il THEN, in Fig. Forth
diviene ENDIF

BEGIN ... UNTIL
esegue un loop dopo BEGIN finché il flag
diviene vero fino ad UNTIL

BEGIN .... WHILE ... REPEAT
esegue un loop BEGIN fino a che il flag
diviene falso

EXIT(---)
forza l'uscita dall'esecuzione. Non può es-
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sere usato al di fuori di un ciclo 00-
LOOP.
Operazioni di T/O

.(n---)
stampa il numero in TOS, seguito da uno
spazIo

U. (n---)
idcm ma come numero senza segno

CR (---)
salta una riga

SPACE (---)
SPACES (n - --)

stampa uno o più spazi vuoti (BLANK;
ASCII 32).

. "(frase)" (---)
stampa la frase

TYPE (ind n - --)
stampa una stringa in n caratteri, partendo
dall'indirizzo

-TRAILING (ind 1 - - - ind 2)
riduce la lunghezza della stringa all'indiriz-
zo, eliminando gli spazi vuoti superflui

KEY (- - - carattere)
legge il tasto presunto e ne lascia il valore
ASCII in TOS

EMIT (carattere - --)
stampa un carattere ASCII ricavato dallo
stack

EXPECT (ind n - --)
legge n caratteri (o una stringa seguita da
un CR-ASCII 13) e li pone a partire dal-
l'indirizzo

QUERY (---)
legge una linea di 80 caratteri dal terminale
e la pone nel buffer di input

WORD (carattere - - - indirizzo)
legge la parola successiva dalla sequenza di
input tenendo conto di un carattere delimi-
tatore (usualmente un BLANK-ASCII 32)
lasciandone l'indirizzo in TOS. In FIG
Forth l'indirizzo non viene lasciato.

Operazioni sulla memoria di masse
L1ST(n ---l

lista l'n-esimo screen e setta la variabile
SCR al valore n

LOAO (n ---l
carica ed interpreta lo seree n n

BLOCK (n - - - indirizzo)
lascia in TOS l'indirizzo di memoria del
block leggendolo dalla memoria' di massa,
se necessano

BLK (- - - indirizzo)
variabile di sistema, contenente il corrente
numero di blocco (default = O)

SCR (- - - indirizzo)
variabile di sistema contenente il numero
corrente di screen

UPOATE (---)
contrassegna l'ultimo buffer come modifi-
cato

BUFFER (n - - - indirizzo)
prende il successivo buffer di memoria e lo
assegna al blocco n. Se questo buffer ha
subito un'operazione di UPOATE, ne ese-
gue, prima, la sua trascrizione in memoria.

SAVE-BUFFER (- --)
scrive tutti i buffer che hanno subito un'o-
perazione di UPOA TE in memoria di mas-
sa (FLUSH in FIG Forth)

EMPTY-BUFFERS (- --)
marca tutti i block-buffer come vuoti e
disponibili, anche se non ne svuota neces-
sariamente il contenuto.

Parla pii; FORFH

Word di definizione
: nome (---)

inizia la definizione di una word
;(---)

termina la definizione di una word
VARIABLE nome (- --)

crea una variabile, con rispettivo nome,
dell'ampiezza di 2 byte

CONSTANT (- --)
crea una costante con rispettivo nome del-
l'ampiezza di 2 byte.

Vocabolario
CONTEXT (- - - indirizzo)

variabile di sistema; punta al dizionario in
cui i nomi vengono cercati e verificati

CURRENT (- - - indirizzo)
variabile di sistema; punta al dizionario
dove sono inserite le nuove word

FORTH (---)
chiama il dizionario principale; chiamato
da altro linguaggio fa entrare in ambiente

OEFINITIONS (- --)
forza la variabile CURRENT a CON-
TEXT

VOCABOLARY nome (---)
crea un nuovo dizionario chiamato nome

, nome (- - - indirizzo)
cerca l'indirizzo del nome nel dizionario

FINO (- - - indirizzo)
cerca l'indirizzo di compilazione della
word successiva nella sequenza di input

FORGET nome (- - -)
cancella dal dizionario tutte le definizioni
dalla word nome in poi

'(n---)
compila un numero nel dizionario

ALLOT (n - - -)
aggiunge n bytes allo spazio di ultimazione
della word più recentemente definita

IMMEDIATE (- --)
forza l'esecuzione dell'ultima word, invece
della compilazione

L1TERAL (n - - -)
salva, durante la compilazione, n nel dizio-
nario; n sarà restituito allo stack durante
l'esecuzione

STATE (- - - indirizzo)
variabile di sistema il cui valore è non zero
durante la compilazione

[(---)
interrompe la compilazione dando imme-
diato inizio all'esecuzione

] (---)
interrompe l'esecuzione reiniziando la
compilazione

Altri comandi
((---)

inizia un commento; dopo ( è necessario
uno spazIo

)(---)
termina un commento; non sempre è ne-
cessario uno spazio

ABORT (---)
pulisce il data stack ed il return stack e
ritorna il controllo al terminale. In FIG
Forth restituisce anche un messaggio di
errore (warning)

QUIT(---)
come ABORT ma non pulisce gli stack

HERE (- - - indirizzo)
lascia l'indirizzo della successiva locazione
di memoria disponibile. Me
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Gruppo

1iJ""II\hllJl
Applellc
monitor lle e supporto
Disk drive aggiuntivo,
Mouse.

Omaggio: stampante da 8':
grafica a colori.

Macintosh
512K RAM

Omaggio: stampante grafica
da 8", bidirezionale,
120 cps,
oppure accessori di
uguale importo.

Applelle
128K RAM, 80 colonne
Duodisk

Omaggio: monitor 12"
a fosfori verdi

sinc:lair
ZX Spectrum 48K

8 cassette originali,
2 libri in italiano,
supergaranzia Rebit.

t. 365.000 iva inclusa

SPECTRAVIDEO
sinclairC::commodore

~computc!r
olivetti--------- - ------- - ---- - - -----------,-

• Via Nomentana 265/273
Tel. 8450078

• Via L. Bonincontri 105/ I07
Tel. 5140792

• Via Famagosta 33
Tel. 385408

Ulteriori informazioni saranno fornite presso punti vendita.




