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Il mercato librario del settore informatico è
attualmente sommerso da libri sull'MS-DOS,
segno tangibile del successo ormai consolidato
di questo sistema operativo. Fra i tanti eccone
uno piuttosto blasonato: ci proviene infatti da
mamma McGraw, una casa editrice veterana
nella divulgazione tecnica e degna di rispetto per
la massima cura che pone nella realizzazione di
ogni sua opera. Il libro, opportunamente defini-
to "manuale", si rivolge ad utenti non esperti e
desiderosi di conoscere più da vicino caratteri-
stiche e funzioni dell'MS-DOS, ma anche a let-
tori già avanzati nell'uso di questo sistema ope-
rativo. Infatti la struttura del testo è duplice,
presentando sia una sezione maggiormente "tu-
torial" che una un po' più approfondita oltre ad

un'ottima guida rapida e ad un indice analitico.
In questo modo il volume può sia costituire un
testo di introduzione che sostituire il manuale
originale per un riferimento rapido.

La sua struttura pertanto non è operativa,
come avviene in altri testi, ma descrittiva: ven-
gono passate in rassegna le caratteristiche e le
funzioni dell'MS-DOS, presentando per ogni
argomento trattato un congruo numero di e-
sempi. Lo stile è piano e scorrevole, la traduzio-
ne di altissimo livello: in particolare il problema
dei termini critici è stato risolto mantenendo
correttamente in inglese quelli veramente intra-
ducibili od oramai profondamente radicati nel
parlare comune (file, prompt, cluster, default) e
traducendo gli altri in modo assai naturale e
sensato: catalogo e sottocatalogo per directory e
subdirectory, redirezione per redirection, cam-
mino per path; senza forzature nè violenze ad
entrambe le lingue.

Il volume è organizzato in cinque capitoli più
due appendici. I primi introducono dapprima
l'MS-DOS col concetto di file ed i comandi di
base, per passare poi ai comandi di uso normale
ed infine a quelli avanzati; l'ultimo di essi è
dedicato ad un "troubleshooting" ai minimi ter-
mini, fornendo una collezione di accorgimenti e
consigli da usare in caso qualcosa sia andato
storto. Di ogni comando vengono presentati
una breve descrizione, una spiegazione e qual-
che consiglio o avvertenza sul suo uso. La prima
appendice (di circa sessanta pagine ...) costitui-
sce la citata guida rapida, in cui i comandi sono
elencati in ordine alfabetico e sinteticamente
riassunti, mentre la seconda somma rizza le dif-
ferenze tra la versione 1.0e la 2.0 dell'MS- DOS.
Chiude il testo un pratico indice analitico. Tutti
gli esempi riportati sono stati riprodotti dai li-
stati originali, rieseguiti in italiano, ma con un
MS-DOS in versione inglese. In definitiva un
testo molto ben fatto, in pura tradizione
McGraw; non va troppo in profondità nelle
caratteristiche dei vari comandi ma riporta
quanto serve per poter conoscere in modo sod-
disfacente il sistema operativo MS-DOS, i suoi
comandi ed il modo in cui operare con essi. Il
prezzo è pienamente giustificato alla luce della
qualità dell'opera, a cominciare dalla carta fi-
nendo alla cura posta nella redazione e nella
traduzione. c.G.
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Il PC-I 500 Sharp ha raggiunto in Francia un
livello di diffusione e popolarità molto elevato,
tanto da provocare la nascita spontanea di club
e associazioni (la più famosa è l'ACUOP, già
citata sulle pagine di Me) e pubblicazioni speci-
fiche.

Il volume "La scoperta del PC-1500", di Jean-
Pierre Richard, potrebbe rappresentare un "tu-
torial" sull'impiego standard del pocket in parti-
colare, e della programmazione Basic in genera-
le.

È ormai noto che il manuale d'impiego in
dotazione al PC-1500 rappresenta una pubbli-
cazione completamente insufficiente e scarsa di
informazioni per l'utente che si avvicina per la
prima volta ad un pocket computer.
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