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Guida a LibroGameCreator

Introduzione

Questa guida come il software di cui tratta è il frutto di un lungo lavoro, di scrittura e modifica, che

va avanti ormai dal 2007, quando è nato il progetto LibroGameCreator. Per adattarsi alle esigenze

tecnologiche e alle richieste  di chi  scrive LGC è cambiato e molto probabilmente continuerà a

cambiare in futuro, dovrete perdonare se la guida ogni tanto arriverà un po' in ritardo rispetto alle

novità.

Questo lavoro è stato e sarà sempre gratuito, ma non mancano di certo i costi e i problemi nella

gestione di un progetto che richiede lo sviluppo del software, il mantenimento del sito e ogni tanto

la partecipazione di collaboratori esterni. Per questo, se usate LGC e ne siete soddisfatti, potete

contribuire a questo processo cliccando su uno di questi bottoni:

Se avete dei dubbi e volete approfondire le tematiche legate al programma o alla scrittura di libri

interattivi potete trovare altre risorse a questi indirizzi:

• sito: http://www.matteoporopat.com/librogame/libro-game-creator-3

• sito in lingua inglese: https://librogamecreator.wordpress.com

• forum: http://www.librogame.net/index.php/forum/forum?id=13

Quella che state leggendo è la versione 3.4.123 della guida, modificata il giorno 16/01/2023.

Buona lettura e come sempre buona scrittura interattiva,

Matteo Poropat

(https://linktr.ee/mttprpt)
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INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE SU WINDOWS
La versione richiede Windows 7 o più recente. Sono raccomandati almeno 2GB di memoria e una
versione di Windows uguale o successiva alla 8.1.
Scaricare la versione corretta per il proprio sistema operativo dal link
https://www.matteoporopat.com/librogamecreator-download/
avviare l’installer con un doppio click sul file scaricato. Verrà avviato un wizard che guiderà passo
passo nel processo di installazione.

PROBLEMATICHE NOTE
I problemi con l’installazione sono rari, ma possono accadere. Di seguito vengono descritti i casi
più probabili e che azioni prendere per risolverli.

BLOCCO DEL DOWNLOAD
Il browser, al momento di scaricare il file, visualizza un avviso sul potenziale danno proveniente dal
download del software. Confermare al browser che si vuole continuare a scaricare il file.

BLOCCO DELL’INSTALLAZIONE DA PARTE DI MICROSOFT DEFENDER SMARTSCREEN
Windows ha un sistema che avvisa nel caso si stia installando un programma scaricato dal web,
della sua potenziale pericolosità. In questo caso bisogna confermare a Windows che il programma è
sicuro e continuare con l’installazione, cliccando prima su Ulteriori informazioni e alla schermata
successiva su Esegui comunque.

BLOCCO DA PARTE DELL’ANTIVIRUS
Alcuni antivirus potrebbero eseguire gli stessi controlli. Bisognerà solo confermare al programma
antivirus che LibroGameCreator è un software sicuro.
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FILE CORROTTO O INSTALLAZIONE CHE NON PARTE
In alcuni casi nello scaricare i file questi possono venir corrotti o danneggiati. L’installer controlla
l’integrità dei pacchetti prima di procedere con l’installazione e nel caso rilevi dei problemi non
procede con l’installazione. In questo caso scaricare di nuovo l’installer e riprovare. Se il problema
dovesse  persistere  la  copia  presente  sul  server  potrebbe  essere  corrotta,  riportare  il  problema,
provvederò a risolverlo quanto prima.

PROBLEMI NELLA GENERAZIONE DEI GRAFI
Dalla  versione 3.3.3 di  LibroGameCreator la  libreria  è  inclusa nel  programma principale,  ma
richiede via via più memoria disponibile, in relazione a quanto è lungo e complesso il librogame. Se
l’esportazione si blocca senza generare le immagini si può optare per una installazione esterna di
Graphiz (descritta in un capitolo successivo della guida) o aumentare la memoria disponibile per la
Virtual Machine di Java, modificando il file .vmoptions (vedere il paragrafo successivo).

CONSIGLI PER I “POWER USERS”
Il programma principale e l’installer contengono una serie di file di configurazione che possono
venir modificati manualmente per effettuare degli aggiustamenti dove necessario. 
Le  opzioni  alla  Virtual  Machine  che  esegue  LibroGameCreator sono  contenute  nel  file
lgc3.vmoptions nella  cartella  di  installazione  (ad  es.  su  Windows  sarà  in  C:\Program
Files\LGC3\lgc3.vmoptions  e  portare  il  valore  di  memoria  massima  da  uno  a  due  gigabyte,
modificando il parametro -Xmx1024m in -Xmx2048m).

INSTALLAZIONE SU MACOS
Procedere con i seguenti passi di installazione:

1. scaricare il file disk image (dmg)
2. cliccare sul file per montare l’immagine
3. dopo alcuni istanti comparirà una finestra che mostra il contenuto dell’immagine
4. fare doppio click sull’icona per avviare l’installazione. Da OS X 10.8 in poi bisogna seguire

alcuni passi ulteriori descritti successivamente
5. attendere alcuni secondi perché l’installer venga avviato
6. seguire il wizard di installazione passo passo
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INSTALLARE SU OS X 10.8+
Da questa versione il sistema operativo presenta una feature nota come Gatekeeper che impedisce
l’apertura  di  file  derivanti  da  fonti  non  sicure,  tipicamente  scaricati  da  internet.  Per  avviare
l’installer bisogna:
Invece di usare il  doppio click sull’icona,  usare Control+Click (o click destro) quindi scegliere
Apri/Open
Apparirà una finestra di dialogo per avvisare che il file è stato scaricato e non è sicuro. Confermare
che si desidera aprire il file. Cliccare su Apri/Open e avviare l’installer.

INSTALLARE SU OS X 10.10+
C’è  un  bug  nelle  versioni  di  Java  antecedenti  Java  8  update  20  che  impedisce  l’avvio  del
programma su OS X 10.10. Nel caso sia la versione di Java installata, procedere ad aggiornarla
prima di installare il programma.

INSTALLAZIONE VERSIONE PORTABLE
Le versioni  portable non contengono l'installer,  non si  aggiornano automaticamente,  e  possono
essere eseguite dalla cartella dove si decomprime il file scaricato dal sito. 
Perché questo sia possibile sul PC dev’essere installato l’interprete del linguaggio Java, di solito già
presente, con una versione pari o successiva alla 8.
Per assicurarsi che la versione corretta di Java sia installata basta aprire una finestra di terminale ed
eseguire il comando

java -version

Se il risultato è simile al seguente, il sistema è pronto.

java version "1.8.0_144"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_144-b01)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.144-b01, mixed mode)

In caso contrario verrà mostrato un messaggio di errore, in quanto o manca Java oppure la versione
non è quella corretta. Bisogna quindi scaricare e installare gratuitamente Java seguendo le istruzioni
a questo indirizzo: https://www.java.com/it/download
Per poter scompattare l’archivio servirà un programma come 7Zip (su sistemi Microsoft Windows,
mentre su Linux è già presente il software per decomprimere il file tar.gz).

7

https://www.java.com/it/download/


Guida a LibroGameCreator

Installare LibroGameCreator sul proprio computer è un’operazione rapidissima:
• scaricate il file (.zip per i sistemi Windows, .tar.gz per Linux/Mac)
• scompattate il file in una cartella dell’hard disk. Verrà creata una sottocartella lgc3 con al

suo interno i file di avvio:
◦ run.cmd (per i sistemi Microsoft Windows)
◦ run.sh (per i sistemi Linux e MacOSX)

AVVIO (SU WINDOWS)
Per avviare il programma fare doppio click sul file run.cmd.

AVVIO (SU LINUX E MAC)
Prima di poter avviare il programma bisogna rendere eseguibile il file run.sh

• aprite una finestra di terminale
• spostatevi nella cartella dove ci sono i file scompattati
• eseguite il comando

chmod a+x run.sh

• eseguite il comando

chmod a+x make-desktop-link.sh

• potete avviare il programma da terminale con il comando

./run.sh
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IL PARAGRAFO DI GIOCO

LibroGameCreator nasce  principalmente  come  programma  per  la  realizzazione  di  librogame
cartacei, per questo presenta strumenti come l’esportazione in formato RTF e il rimescolamento (o
shuffle), inutili per chi voglia sviluppare un'avventura interattiva per il web. 
Il “paragrafo di gioco” è in ogni caso l'unità fondante del libro-gioco e si compone della parte di
narrazione e dei collegamenti ad altri paragrafi (che nel seguito chiameremo anche rimandi o link).
Questi sono definiti da dei tag, inseribili con una scorciatoia da tastiera o tramite il click del tasto
destro del mouse.

Ogni paragrafo all'interno del libro è definito quindi da tre parti:
• il testo, con una eventuale parte interattiva interna (tiri di dado, variazione dei punteggi di

gioco,...)
• i rimandi in uscita, verso altri paragrafi
• i collegamenti in ingresso, da altri paragrafi.

14.
Ti trovi nel fitto della foresta e il sentiero che seguivi si fa via via meno marcato. Se hai la
mappa dello stregone vai al  15  mentre se possiedi l’abilità cacciatore vai al  16, altrimenti
prosegui, affidandoti al tuo solo istinto, al 17.

L’inserimento e la modifica del testo avviene come in un qualsiasi word processor, con la possibilità
di cancellare, inserire, copiare, incollare e variare gli stili di formattazione.

I paragrafi vengono inseriti:
• cliccando col tasto destro sull’albero dei paragrafi e scegliendo Nuovo
• usando l’icona Nuovo sopra l’albero dei paragrafi
• cliccando su un collegamento tra paragrafi che punta a un paragrafo non ancora definito

Sempre utilizzando il tasto destro o le icone sopra l’albero dei paragrafi è possibile modificare un
paragrafo o eliminarlo definitivamente (operazione che non è possibile annullare).
Una  volta  aggiunti,  i  paragrafi  sono  visualizzati  nell’albero  dei  paragrafi,  a  sinistra
dell’interfaccia.

Nell’albero dei paragrafi, che rappresenta la struttura del librogame, si possono notare le piccole
icone  accanto  al  numero  del  paragrafo.  Le  icone  sono  colorate  diversamente,  con  i  seguenti
significati:

paragrafo vuoto, non contiene alcun testo

paragrafo con note (testo incluso in un tag {todo)

paragrafo visualizzato nell’editor
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ATTRIBUTI DEL PARAGRAFO
Ogni paragrafo può avere un qualsiasi numero di attributi, per poterli inserire bisogna però ricorrere
alla modalità avanzata, utilizata da chi sfrutta LibroGameCreator per produrre un insieme di dati
da utilizzare con app dinamiche, ad esempio per smartphone. Per ora  atteniamoci alle basi, più che
sufficienti per scrivere un librogame da esportare in formato RTF per la stampa o in HTML per
essere visualizzato sul web.

IL TITOLO
Il titolo serve a riconoscere una certa situazione scorrendo l’albero dei paragrafi ma
può essere utilizzato automaticamente in fase di esportazione al posto del numero del
paragrafo, inserendo i collegamenti tra paragrafi nel formato esteso che vedremo in
una appendice dedicata alla fine della guida.
Per  cambiare  il  titolo  di  un  paragrafo  basta  usare  il  doppio  click  sul  numero  e
cambiare il testo del titolo nella maschera di modifica oppure cliccare sul paragrafo e
poi usare il tasto funzione F2.
Il titolo viene anche riportato nel grafo del libro.

FISSO
Questo  attributo  si  è  reso  necessario  per  bloccare  il  paragrafo  quando al  libro  viene  applicato
l'algoritmo di rimescolamento (o  shuffle) che permette di tenere distanti paragrafi concatenati tra
loro, che finirebbero in sequenza una volta stampati sulla pagina.
La presenza dell'attributo è indicata da un piccolo lucchetto rosso:
Un paragrafo fisso viene colorato di rosso nell'esportazione del grafo.

ESPORTABILE
È possibile marcare i paragrafi affinché non vengano inclusi tra quelli esportati nei vari formati. Per
imposare l'attributo cliccare col tasto destro sul paragrafo e selezionare l'icona
A questo  punto  nell'albero  la  pagina  del  paragrafo  includerà  una  X  per  indicare  che  non  è
esportabile.

HASHTAG
Per personalizzare i paragrafi si possono attribure degli hashtag che ne definiscono le caratteristiche
essenziali. Due hashtag sono standard e indicano una conclusione positiva (goodending) o negativa
(badending)  della  storia.  Altri  possono  essere  aggiunti  cliccando  sull'icona    ,  inserendo
nell'apposita maschera una stringa (di sole lettere e numeri) e scegliendo il colore. Gli hashtag sono
indicati  nell'editor,  nell'albero  dei  paragrafi  e  hanno  una  ricerca  dedicata.  Per  eliminarli  basta
cliccare sull'hashtag col tasto destro.

GRUPPO
I paragrafi si possono unire in gruppi modificandoli e inserendo un valore non
vuoto  nel  campo  Gruppo della  finestra  di  modifica.  I  gruppi  possono
rappresentare diverse parti del libro, ad esempio capitoli, sezioni o anche zone
della storia, temporali o geografiche.
Una volta che un gruppo è stato creato i paragrafi possono essere aggiunti o
eliminati  trascinandoli  dentro o fuori la cartella del gruppo usando il  mouse
sull’albero dei paragrafi.
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Come si vedrà in seguito, nell’esportazione del grafo di gioco i gruppi vengono indicati come box
colorati, contenenti tutti i paragrafi che ne fanno parte.
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COLLEGAMENTI TRA PARAGRAFI
Come abbiamo già visto il paragrafo di gioco è formato da un testo narrativo e da una o più scelte,
che portano ad altri paragrafi. 
I collegamenti, link o rimandi, tra paragrafi, devono essere specificati all’interno del testo, in modo
che al momento dell’esportazione possano venir trasformati nel formato desiderato (ad esempio in
link ipertestuali nel formato HTML).

I collegamenti si possono inserire usando due formati diversi, in base a quello che è il target che si
vuole raggiungere, scegliendo quello più adatto nelle Preferenze.

• formato breve: è il formato di default ed è perfetto quando si intenda scrivere un testo per
pubblicarlo in formato cartaceo. Il formato breve è costituito dal numero del paragrafo tra
due parentesi quadrate, ad esempio: ti dirigi nella foresta al [104];

• formato esteso: è il formato più complesso e completo, da utilizzare per documenti dove non
serve il numero del paragrafo ma si preferiscono link testuali, come su HTML per il web,
PDF interattivi o app. Questo formato sarà analizzato in una appendice dedicata della guida.

I  collegamenti  in  ingresso  e  in  uscita  sono  elencati  a  fianco  del  numero  del  paragrafo,
nell'interfaccia sopra all'editor.

COME INSERIRE UN COLLEGAMENTO
Per inserire un rimando a un nuovo paragrafo non è necessario scrivere manualmente l’intero tag di
collegamento, ma si possono utilizzare scorciatoie da tastiera o mouse:

tasto funzione F5 o F3
• inserisce nel testo un link completo al primo numero di paragrafo disponibile (es. [102])
• crea il nuovo paragrafo (es. il paragrafo 102)
• sposta il cursore a dopo il rimando, permettendo di continuare la scrittura

click tasto destro mouse
• si  può  inserire  un  rimando  anche  cliccando  col  tasto  destro  e  selezionando  dal  menu

l’opzione “inserisci un link a un nuovo paragrafo”.

Cliccando sui link nel testo viene caricato il paragrafo relativo. Se il paragrafo ancora non esiste ne
viene creato uno vuoto e si può iniziare a scriverci.

I  collegamenti  verranno  poi  visualizzati  anche  nell’esportazione  del  grafo  di  gioco,  visto
nell'immagine precedente.

NOTE
Capita spesso di dover scrivere, assieme al proprio testo, delle note di riferimento, per ricordarsi
correzioni da fare o per annotare codici o soluzioni agli enigmi proposti, che andranno eliminati in
fase di esportazione.
Nati come reminder delle cose da fare, per similitudine a quanto si usa ad esempio nei linguaggi di
programmazione, le note vengono inserite usando la seguente annotazione:

{todo testo della nota}
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La cosa più importante è ricordare che al momento di esportare il proprio libro, in un file RTF o un
file HTML, tutte le note verranno rimosse.
È possibile  visualizzare e salvare su un file di  testo la  lista  delle  note inserite,  scegliendo
l’opzione Lista delle note dal menu Visualizza o l’icona omonima nella barra degli strumenti

COLLEGAMENTI INVISIBILI
Se  mettiamo  assieme  quanto  appena  visto  sul  tag  todo e  quanto  sappiamo  dei
collegamenti tra paragrafi otteniamo un trucco molto utile nella scrittura di librogame
che contengano enigmi, cioè la possibilità di inserire nel testo collegamenti tra paragrafi
che  devono  restare  invisibili  al  lettore,  ma  essere  invece  ben  leggibili  dall'autore  e

presenti nel grafo del libro. 

Supponiamo di  avere  un  enigma  al  paragrafo  12,  la  cui  risoluzione  è  un  valore  numerico  da
aggiungere al numero del paragrafo presente, per spostarsi a quello corretto.

Il testo del paragrafo 12 potrebbe contenere un testo del tipo

Se  hai  risolto  l'enigma  di  Hastur  aggiungi  il  numero  ottenuto  a  quello  di  questo
paragrafo e spostati alla destinazione per continuare.

Per ricordarsi quale è la soluzione corretta, mentre si scrive e si testa il librogame, si può aggiungere
una nota come la seguente:

{todo enigma di Hastur, soluzione = 15, vai al [37] }

I due paragrafi risulteranno collegati e rimane traccia dentro  LibroGameCreator della soluzione
dell’enigma mentre in esportazione, ad esempio in formato RTF o HTML, il testo contenuto nella
nota interna non viene visualizzato.

Importante notare come anche nel caso dell’esportazione del grafo di gioco i due paragrafi relativi
all’enigma siano correttamente collegati.
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IL PARAGRAFO NELL'INTERFACCIA
Molti  degli  elementi  di  cui  abbiamo parlato  fino  a  ora  sono  visualizzati  nella  parte  superiore
dell'interfaccia:

Al centro vediamo il numero del paragrafo con le icone che permettono di tornare al paragrafo
precedente, impostare lo stato di “fisso” e il pin per aprire, se presente, il paragrafo sulla mappa di
gioco. 
Sulla sinistra ci sono i collegamenti in ingresso, verso il paragrafo aperto. 
Sulla destra sono elencati i paragrafi in uscita, da questo paragrafo verso gli altri, e successivamente
ci sono gli hashtag assegnati al paragrafo.

Da questa visualizzazione si possono notare molte cose utili durante la scrittura. Se nel
paragrafo c'è un enigma numerico come visto in precedenza sia questo che il paragrafo
collegato  in  uscita  dovranno  essere  impostati  come  fissi.  Nei  due  blocchi  laterali  i
paragrafi fissi si vedono come pulsanti rossi con il numero in bianco. Allo stesso modo se

ci si trova nel paragrafo soluzione dell'enigma, questo e quello da cui si arriva dovranno essere
fissi.

Gli hashtag possono tornare ugualmente utili in scrittura, sottolineando la presenza nel
paragrafo di elementi ricorrenti dei quali si voglia tener traccia. Ad esempio si potrebbe
assegnare l'hashtag corrispondente una  parola chiave che nel paragrafo viene data al
lettore o viene richiesta. Usando poi la ricerca per hashtag siamo in grado di verificare

dove questa parola chiave viene utilizzata e tracciarla all'interno del testo.
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STRUMENTI PER LA SCRITTURA

Assieme agli strumenti più basilari (ricerca nel testo, backup dei file,...), ne sono stati introdotti
altri,  dedicati  esclusivamente  alla  scrittura  interattiva,  come  la  validazione  della  struttura  e  la
cronologia di lettura.  Si tratta di  strumenti  molto importanti  per chi si dedica ai  librogame e li
analizzeremo nel dettaglio.

VALIDAZIONE
La  validazione  del  librogame  permette  di  verificare  la  correttezza  dei
rimandi, per evitare problemi di coerenza del testo. Come abbiamo visto nel
capitolo  precedente  anche  nel  caso  di  rimandi  “invisibili”,  relativi  ad
esempio a enigmi, è possibile creare un link che non verrà esportato ma che
verrà verificato (e visualizzato nell’esportazione del grafo).
La validazione del librogame si avvia dal bottone nella barra principale o dal
menù Libro.

Vengono segnalati come errori, con tre diversi livelli di gravità, i paragrafi:
• vuoti;
• senza link in ingresso, che porti al paragrafo in oggetto. Può essere

sintomo di un collegamento mancante, ad esempio in un enigma non correttamente connesso
alla soluzione;

• senza link in uscita verso altri paragrafi. Vengono controllati anche gli eventuali attributi
che  giustifichino  questa  mancanza:  la  presenza  degli  hashtag  standard  #goodending  o
#badending (il paragrafo conclude uno dei rami di narrazione del libro in maniera positiva o
negativa), visti nel capitolo precedente della guida 

• con collegamenti a un paragrafo inesistente.

Cliccando su una riga della tabella dei risultati l’editor si sposterà al paragrafo relativo all’errore.

Il paragrafo d'entrata del libro, solitamente il numero 1, è quello da cui ha inizio la
storia  e  viene  indicato  dalla  validazione  come errato  in  quanto  non ci  sono  link  in
ingresso. Questo perché,  come accadi in alcuni librogame classici,  la storia potrebbe
iniziare in paragrafi diversi, in base ad esempio a una tabella presente nelle regole. Per

evitare di visualizzare questo  falso positivo tra i risultati della validazione basta inserire in una
delle sezioni (come Regole o Introduzione) un rimando al paragrafo iniziale.
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CRONOLOGIA DI LETTURA
La Cronologia di gioco è uno strumento nato per l’esigenza di registrare in
maniera automatica il percorso fatto durante la lettura, ad esempio da un beta
lettore. 
Per salvare una sequenza di lettura si deve aprire il pannello, usando il tasto
nella barra in alto o la combinazione di tasti CTRL+H. 
Si vedrà comparire nella sezione a destra la lista di quanto letto fino a quel
momento. La lista di lettura si può resettare con il tasto X in basso a destra,
mentre si può salvare su file con il tasto a sinistra. Si può anche editarla,
scrivendo direttamente accanto ai paragrafi, per prendere appunti durante la
lettura/test del libro.

BACKUP
Il programma effettua due tipi di copia di backup del file in corso di scrittura:

• backup  automatico:  viene  effettuato  ogni  5  minuti  (a  partire  dall’ultimo  salvataggio,
automatico o manuale, e solo se il file è stato modificato nel frattemo), in un file il cui nome
è pari a quello del file aperto preceduto da un simbolo tilde (~)

• rotazione e backup manuale: nel momento in cui si salva il file, la versione precedente
viene numerata progressivamente e salvata a parte, in un file che avrà il nome dell’originale
con estensione .bak1, .bak2,… Vengono salvati le ultime cinque versioni del testo.

STRUTTURA O INDICE DEL LIBROGAME
La struttura  del  libro game è nata  per  gestire  l’esportazione  delle  Sezioni  del  libro assieme ai
paragrafi.  Selezionando  dal  menu  Libro la  voce
Struttura si apre la relativa finestra.

A sinistra viene mostrato un elenco di tutte le Sezioni
inserite  nel  testo,  compresa  quella  standard  dei
Paragrafi di  gioco.  A destra  c’è l’attuale  Indice del
libro,  composto  dalle  Sezioni che  faranno  parte  del
testo nelle esportazioni. Le Sezioni si possono spostare
tra i  due insiemi con un semplice  drag & drop,  e si
riordinano allo stesso modo (è possibile selezionarne
più di una usando al solito CTRL+click del mouse o
selezionarle tutte con la shortcut CTRL+A).

L’indice del libro viene salvato nel file assieme agli altri dati.

SEZIONI
Le Sezioni sono parti di testo che compongono il libro interattivo pur non essendo dei paragrafi di
gioco. Si possono creare, modificare e cancellare come paragrafi e come questi sono definite da un
nome  (un  identificativo  alfanumerico  come  “regole”)  e  da  un  eventuale  titolo  (ad  esempio
“Regolamento di gioco”). In esportazione del file verrà data priorità al titolo e solo in mancanza di
questo verrà usato il nome.
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Con le  Sezioni si ha la possibilità di introdurre testi come l’introduzione e l’epilogo, le regole, il
colophon, i ringraziamenti e quant’altro, sezioni appunto che troviamo in ogni libro.
Per  aggiungere  una  sezione  cliccare  col  tasto  destro  sull’albero  e  selezionare  Nuovo (oppure
cliccare sull’icona Nuovo sopra l’albero dei paragrafi), quindi selezionare il tipo Sezione e inserire
almeno il campo nome.
Le  Sezioni possono  essere  posizionate  nella  parte  che  si  preferisce  del  libro,  utilizzando  lo
strumento Struttura, descritto in seguito.

INFORMAZIONI
Nella  finestra  di  informazioni,  accessibile  dal  menu  Libro,  si
possono  inserire  il  nome dell’autore,  il  titolo  del  libro  e  una  sua
eventuale versione. 

Vengono inoltre mostrati il numero di caratteri e il conteggio delle
parole nel testo (vengono contati anche le cifre che compongono i
numeri dei paragrafi).

VARIABILI GLOBALI
È possibile definire delle keyword alle quali attribuire un valore (ad es. @nomeProtagonista=”Lupo
Solitario)  e  inserirle  nel  testo,  perché  vengano  successivamente  espanse  al  momento
dell’esportazione.
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LA MAPPA DI GIOCO

LibroGameCreator è dotato di un gestore delle mappe, che permette di legare il
testo scritto a delle immagini, scelte dall’utente, che rappresentano le zone in cui si
articola  la  storia,  ad esempio la  mappa di  un sotterraneo,  di  una casa o di una
regione geografica..
Per aprire il gestore delle mappe cliccare sull’icona a forma di mappa nella barra
superiore, dopo aver creato un nuovo progetto.

Nella finestra che si apre è possibile caricare più immagini dal menu Mappa > Carica una nuova
mappa. Una volta caricata l’immagine, usando il tasto destro si aggiunge il collegamento a uno dei
paragrafi dell’avventura che si sta scrivendo.

In questo modo sarà possibile:
• dalla mappa, cliccando sul riquadro col numero del paragrafo, tornare all’editor di testo
• dall’editor, cliccando sull’icona a forma di puntina   , si aprirà la mappa e ci si sposterà

sull’immagine che contiene il paragrafo.
Per rimuovere un collegamento dalla mappa cliccare col tasto destro sul riquadro e selezionare la
voce Rimuovi dal menu a tendina.
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RIMESCOLARE I PARAGRAFI

Uno dei problemi della scrittura interattiva su carta è il ritrovarsi con paragrafi di gioco legati tra
loro da un rimando e vicini sulla pagina. L'autore normalmente non desidera che il lettore possa
vedere gli effetti di una propria scelta e se questa è scritta poche righe dopo è impossibile pensare
che non si vada a sbirciare. 
In un testo scritto per un device digitale,  che visualizzerà un unico paragrafo alla volta, non si
dovranno affrontare queste problematiche.

LA FUNZIONE DI SHUFFLE O RIMESCOLAMENTO
Per  ovviare  alla  eccessiva  vicinanza  o  prossimità  tra  paragrafi  collegati  tra  loro  si  utilizza  la
funzione nota come shuffle o rimescolamento. 
Immaginate  i  paragrafi  come le  carte di  un mazzo, queste vengono mescolate molteplici  volte,
mantenendo almeno un paragrafo di distanza da quelli a cui è connesso. 
Nel tempo lo shuffle si è evoluto, per venire incontro alle richieste degli scrittori, fino a dividersi in
tre varianti descritte di seguito.

100
Una  delle  due  porte  che  hai  davanti  conduce  alla  dimora  del
negromante,  non  ti  rimane  che  entrare  e  porre  fine  alla  sua
esistenza.  Su  una  delle  due  è  inciso  un  geroglifico  giallo,
sull’altra il simbolo di un teschio animale. Impugni la spada,
carichi i muscoli e ti butti nella stanza del geroglifico (vai al
101) o sfondi con un calcio e attacchi chi si trova nella camera
dietro al teschio (vai al 76)?

101
Il  pavimento  non  c’è,  e  questa  è  la  cosa  strana.  Molto  più
naturale è l’azione della forza di gravità che ti trascina in un
budello di pietra apparentemente senza fondo, dove le tue grida
continueranno a riecheggiare finché la morte non ti raggiungerà.
La tua avventura finisce qui.

Cosa ci insegna questo brano? Sicuramente che non ci si butta a capofitto nelle stanze private di un
negromante ma, dal punto di vista di uno scrittore, che un bivio del genere è inutile. Avendo accesso
all’effetto della propria scelta, nessun lettore opterà per quella derivazione che stampata così è un
unico enorme “spoiler” sulla storia. 
Applicando invece lo shuffle, il testo dei paragrafi rimarrà inalterato, a parte i rimandi. Il 101 verrà
sostituito ad esempio dal 12 e il 12 prenderà il posto del 101.

12
Il  pavimento  non  c’è,  e  questa  è  la  cosa  strana.  Molto  più
naturale è l’azione della forza di gravità che ti trascina in un
budello di pietra apparentemente senza fondo, dove le tue grida
continueranno a riecheggiare finché la morte non ti raggiungerà.
La tua avventura finisce qui.
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100
Una  delle  due  porte  che  hai  davanti  conduce  alla  dimora  del
negromante,  non  ti  rimane  che  entrare  e  porre  fine  alla  sua
esistenza.  Su  una  delle  due  è  inciso  un  geroglifico  giallo,
sull’altra il simbolo di un teschio animale. Impugni la spada,
carichi i muscoli e ti butti nella stanza del geroglifico (vai al
12) o sfondi con un calcio e attacchi chi si trova nella camera
dietro al teschio (vai al 231)?

L'applicazione di questa funzione sul libro ha risolto il problema di prossimità.

IMPORTANTE: I PARAGRAFI FISSI
Uno dei nodi fondamentali della procedura di rimescolamento riguarda i paragrafi fissi,
cioè quei paragrafi ai quali, dall’interfaccia, è stato assegnato l’attributo fisso (cliccando
sul paragrafo e poi sull’icona con il lucchetto rosso). 
Come già visto nel capitolo dedicato alla scrittura del paragrafo,  se questo è fisso non

viene modificato dalla procedura di shuffle.
Questo è fondamentale poiché se abbiamo degli enigmi numerici da risolvere, ad esempio, il cui
risultato va sommato al paragrafo dell’enigma per trovare il rimando corretto, entrambi i paragrafi
(quello dove è presente l’enigma e quello dove ci porta la soluzione) devono essere fissi affinché il
libro rimanga giocabile.

TIPOLOGIE DI RIMESCOLAMENTO
La maschera dello shuffle mostra tre blocchi di paragrafi: il libro completo e due blocchi separati.

Shuffle dell’intero libro: vengono rimescolati tra loro tutti i paragrafi non fissi dell’intero libro. È
il metodo di rimescolamento più comune, utilizzato dagli scrittori di librogame.

Shuffle di un blocco di paragrafi: vengono rimescolati tra loro tutti i paragrafi che appartengono
all’insieme selezionato dall’utente. Un espediente utile ad esempio nel caso di un libro diviso a
capitoli, dove da 1 a 200 si ha una certa narrazione, da 201 a 400 la parte successiva della storia e
così  via.  Se  lo  scrittore  vuole  che  il  rimescolamento  sia  fatto  a  capitoli  può  sfruttare  questa
possibilità.
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Shuffle tra due blocchi di paragrafi: vengono rimescolati tutti i paragrafi di un insieme A con
quelli di un insieme B.

Shuffle  di  un  blocco  di  paragrafi  nel  resto  del  libro:  un  certo  insieme  di  paragrafi  viene
rimescolato con i paragrafi nel resto del libro.
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ESPORTARE IL LIBROGAME

Una volta scritta la propria opera “interattiva”, libro gioco o librogame che dir si voglia, arriva il
momento di esportarla nel formato che si ritiene più utile per i propri scopi. 
Come già detto in precedenza LibroGameCreator è nato come strumento orientato a chi scrive per
poter  stampare  le  proprie  opere  su  carta.  Per  questo  motivo  dispone  di  funzioni  come  il
rimescolamento  dei  paragrafi  di  gioco.  e  per  lo  stesso  motivo  la  prima  esportazione  è  stata
storicamente quella indirizzata alla pubblicazione nel formato RTF (Rich Text Format). A questo si
sono aggiunti i formati per poter giocare online (HTML) e solo più tardi tutta una serie di tipi di file
che vengono incontro alle esigenze più orientate al digitale.

ESPORTAZIONE DEL LIBRO
Per  salvare  il  libro  in  un  formato  diverso  Tutte  le  esportazioni  si  lanciano  dal  menu  Libro >
Esporta o dai tasti nella barra in alto.
Nei formati che prevedono stili di formattazione (RTF, HTML, eBook) viene incorporato il file con
gli stili che può essere modificato dall’utente nel pannello delle impostazioni accessibile dal menu
File > Preferenze > Editing.

Nel  file  risultante  si  troveranno  le  sezioni  specificate  nell’indice  del  libro,  come  spiegato  nel
capitolo Indice.

I paragrafi di gioco saranno identificati dai numeri dei paragrafi. Per esportare invece i titoli dei
paragrafi vedere quanto descritto nel capitolo Collegamenti e titoli.

RTF (RICH TEXT FORMAT)
Un file RTF è modificabile dalla maggior parte degli editor di testo come Microsoft Word o
Open Office. Una volta aperto in Open Office ad esempio lo si può esportare in formato PDF,

ottenendo un file giocabile, con i link tra i paragrafi attivi (cliccabili).

HTML (FILE SINGOLO)
Viene esportato un unico file HTML che contiene l’intero libro, nel quale viene incorporato il
file degli stili definiti dall’utente. I link tra i paragrafi sono attivi e nella lettura cliccando su un

link ci si sposta al relativo paragrafo di destinazione.

HTML (UN FILE PER PARAGRAFO)
Viene esportato un file HTML per ognuno dei paragrafi di gioco e per ognuna delle sezioni del
libro. In ogni file HTML viene incorporato il file degli stili  definiti dall’utente. I link tra i

paragrafi sono attivi e nella lettura cliccando su un link viene aperto nel browser il file relativo
paragrafo di destinazione.

EBOOK (EPUB)
Un eBook contiene le sezioni che appartengono all’indice, collegate tra loro dai link attivi. Il
file ebook è in formato ePub 2 e può successivamente essere modificato da editor appositi

come Sigil.  Per  poter  esportare  un  librogame  in  formato  eBook  verrà  richiesta  l’immagine  da
utilizzare come cover del libro elettronico.
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CHOICESCRIPT
CS è un formato proprietario creato dalla Choice of Games, che permette ai suoi utenti di
utilizzarlo  per  scrivere  storie  interattive  e  mette  a  disposizione  un  servizio  per  la

trasformazione del file (puramente testuale) in una app per smartphone.

SQUIFFY
Squiffy è un formato messo a disposizione dal sito TextAdventures, derivato dal più complesso
Quest  (orientato  alle  avventure  testuali).  È  possibile  esportare  un  librogame  nel  formato

Squiffy e caricare il file ottenuto nel sito per testarlo e giocarlo online.

DATABASE SQLITE
Il formato SQLite è stato aggiunto per sfruttarne la sinergia con le applicazioni Android. La
fonte  dati  SQLite  sfruttata  in  importazione  ed  esportazione  da  LibroGameCreator,  è

definita  da  due semplici  tabelle.  Nella  prima vengono elencate  le  entità  (paragrafi,  sezioni  ma
anche, se attivate in Preferenze, le altre entità create dall’utente), nella seconda gli attributi relativi a
ognuna di esse.
Di seguito il codice SQL per creare le due tabelle che costituiscono il database.

CREATE TABLE T_ENTITY (
id_entity INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
entity_name TEXT NOT NULL,
entity_type TEXT NOT NULL,
entity_group TEXT NOT NULL

);

CREATE TABLE [T_ENTITY_ATTRIBUTES] (
id_entity INTEGER NOT NULL CONSTRAINT [FK_ENTITY] REFERENCES [T_ENTITY]([id_entity])

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE MATCH FULL,
id_attributes INTEGER NOT NULL,
attribute_name TEXT NOT NULL,
attribute_type TEXT NOT NULL,
attribute_value TEXT NOT NULL,
CONSTRAINT [sqlite_autoindex_T_ENTITY_ATTRIBUTES_1] PRIMARY KEY ([id_entity], 
[id_attributes])

);
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IMPORTARE FILE DA ALTRI FORMATI

L’importazione è nata dall’esigenza di poter modificare con LibroGameCreator testi scritti in altri
formati, principalmente nel semplice formato testuale. Successivamente sono state aggiunte altre
funzioni, per una migliore con le versioni precedenti e con altri sistemi di scrittura.

IMPORTAZIONE
Per importare un librogame da un file esterno scegliere  Libro >  Importa dal menu e il formato
desiderato.

TESTO SEMPLICE
La sorgente dovrà essre un generico file di testo, formattato alternando il numero del paragrafo con
il testo dello stesso. Ad esempio:

1.
È la fine della solita giornata lavorativa, saluti tutti in ufficio, augurando un buon
weekend e sfrutti  l’ascensore fortunatamente già disponibile al tuo piano per
scendere al posteggio aziendale.

Il numero identificativo del paragrafo può avere o meno il punto (quindi va bene sia 1 che 1.).
Per poter convertire correttamente i rimandi il programma deve poter riconoscere i collegamenti
con gli altri paragrafi, specificati mediante del testo simile a “vai al 100”, “leggi il 36” e così via.
Perché questo sia possibile è stato creato un file apposito contenente tutti i formato dei rimandi, che
si trova nella cartella di configurazione di LibroGameCreator (in un sistema Microsoft Windows ad
esempio si trova in C:\<cartellautente>\.lgc3\cfg\txtkeywords.list).
Il file contiene l’elenco dei rimandi, in tutte le lingue.

LGC2
È possibile importare i file scritti con la versione precedente di LibroGameCreator (LGC2).

SQLITE
È possibile  importare  i  dati  contenuti  in  un  database  SQLite,  se  le  tabelle  sono  state  definite
secondo il formato già visto nel capitolo della guida dedicato all’esportazione.

SQUIFFY
LibroGameCreator in  grado  di  importare  un  file  testuale  in  formato  Squiffy,  ricostruendo  la
struttura dei link tra i paragrafi di gioco e valorizzando i titoli di questi, se sono stati specificati nei
collegamenti come da specifiche del formato.
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PER ESPERTI: COLLEGAMENTI IN FORMATO ESTESO

Abbiamo visto  in  precedenza  che  esistono  due  formati  di  collegamento  tra  i  paragrafi,  quello
standard o “breve” e quello più complesso detto “esteso”, da utilizzare in applicazioni HTML o App
dove di solito non serve indicare il numero del paragrafo e si desiderano collegamenti testuali.

In questo caso il collegamento ha il seguente formato:

{link destinazione:testo}

dove:
• destinazione è il paragrafo al quale si arriva seguendo questo link;
• testo può essere costituito da

◦ un numero di paragrafo (es:{link 100:100})
◦ una o più parole (es:{link 100:foresta})
◦ il tag speciale @T (es: {link 100:@T}) in questo caso, se il paragrafo a cui punta il

rimando ha un titolo e nelle Preferenze è specificata l’opzione usa titoli per i link, in
fase di esportazione il link sarà trasformato usando il formato:

{link numero_paragrafo:titolo_paragrafo}

COME INSERIRE UN COLLEGAMENTO
Vale quanto già visto per i collegamenti nel formato breve, si possono inserire scrivendo per intero
il tag, usando i tasti funzione F5 o F3 o il tasto destro del mouse nell'editor.

COLLEGAMENTI E TITOLI DEI PARAGRAFI
Quando il collegamento viene inserito (manualmente o usando il tasto F5) nel formato esteso {link
numero:@T}, in fase di esportazione del librogame si potranno avere risultati diversi, a seconda
delle proprie esigenze e dei valori impostati nei singoli paragrafi.
Nel pannello Preferenze, del menu File, è possibile abilitare l'opzione Usa il titolo del paragrafo
nei link.

Supponiamo di avere il seguente testo di un paragrafo

Se possiedi la spada del sole vai al {link 100:@T} mentre se possiedi la spada della
luna vai al {link 110:@T}.

e  di  volerlo  esportare  nel  formato  RTF,  da  aprire  succesivamente  in  Microsoft  Word  oppure
OpenOffice. 

L’esportazione darà i seguenti risultati.

• Se l’opzione è disabilitata:

Se possiedi la spada del sole vai al 100 mentre se possiedi la spada della luna vai
al 110.

• Se l’opzione è abilitata, e i due paragrafi non hanno alcun titolo:
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Se possiedi la spada del sole vai al 100 mentre se possiedi la spada della luna
vai al 110.

• Se l’opzione è abilitata e i due paragrafi hanno ognuno il proprio titolo, che supponiamo
essere tempio per il 100 e porto per il 110:

Se possiedi la spada del sole vai al tempio mentre se possiedi la spada della luna
vai al porto.
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PER ESPERTI: INSTALLARE E CONFIGURARE GRAPHVIZ

Graphviz è una libreria per generare grafi, sfruttata fin dalle prime versioni. La sua installazione è
molto semplice su Windows ma presenta qualche problema sugli altri sistemi, soprattutto su Mac
OS X. Il sito ufficiale di Graphviz è: https://www.graphviz.org

È importante notare che dalla versione 3.3.3 di LibroGameCreator, la libreria Graphviz è
inclusa  nel  programma  principale  e  non  è  di  norma  necessario  procedere  alla  sua
installazione, descritta nei paragrafi seguenti. Questo a meno di problemi che si abbiano
nella creazione dei grafi, dovuti ad esempio a una quantità di memoria insufficiente, per

cui si rende necessario avere un processo esterno al programma che crei le immagini.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SU WINDOWS

1. scaricate il file con estensione msi dalla pagina dei download
2. avviate l’installazione (doppio click sul file msi) e seguite le istruzioni a video
3. una  volta  completata  l’installazione,  avviate  LibroGameCreator e  aprite  il  pannello  di

configurazione, selezionando il menu File e poi Preferenze
4. nella sezione Graphviz inserite il percorso fino al file eseguibile dot.exe. Se avete installato

Graphviz  in  una  cartella  diversa  da  quella  standard  (C:\Program  Files
(x86)\Graphviz2.38\bin\)  copiate  qui  il  percorso  fino  alla  sottocartella  bin  compresa,
altrimenti non serve cambiare nulla

5. salvate le preferenze.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SU LINUX

La procedura di installazione su sistemi Linux si differenzia in base alle distribuzioni. Sul sito si
trovano i link per scaricare gli installer delle principali distribuzioni, ma è possibile farlo anche
utilizzando i gestori di pacchetti. Riporto il metodo per la distribuzione più diffusa, Ubuntu:

1. il pacchetto è pronto nel repository ufficiale, potete usare il gestore di pacchetti visuale o
aprire un terminale e lanciare il comando sudo apt-get install graphviz

2. una  volta  completata  l’installazione,  avviate  il  programma  e  aprite  il  pannello  di
configurazione, selezionando il menu File e poi Preferenze

3. nella sezione Graphviz dovete inserire il percorso fino al file eseguibile, dot. Nel caso delle
distribuzioni Linux questo percorso è uno dei seguenti:  /usr/local/bin/  o  /usr/bin/  potete
testarli  entrambi  o,  da terminale,  lanciare  il  comando locate  dot per  trovare il  percorso
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corretto
4. copiate il percorso fino alla cartella bin compresa e salvate le preferenze.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SU MAC OS X

Il procedimento è simile a quello visto per le distribuzioni Linux, e dipende dal “gestore di pachetti
mancanti”. I test sono stati effettuati con Homebrew (ma dovrebbe essere possibile utilizzare anche
MacPort).

1. se non è già presente nel sistema installate Homebrew con il comando riportato sul sito 
ufficiale: https://brew.sh/index_it/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL 
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
e seguite le istruzioni a video

2. installate Graphviz con il comando brew install graphviz
3. avviate il programma
4. aprite il pannello di configurazione, selezionando il menu File e poi Preferenze
5. nella sezione Graphviz bisogna inserire il percorso fino al file eseguibile, dot. Nei test 

effettuati con un sistema Mac il percorso era: /usr/local/Cellar/graphviz/2.40.1/bin/
per controllare se il percorso è corretto potete usare il comando
locate dot

6. copiate il percorso completo fino alla cartella bin compresa nella maschera delle Preferenze
e salvate.
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PER ESPERTI: GESTIRE GLI STILI

Personalizzare il formato del paragrafo di gioco è un’esigenza che prima o poi si sentirà, lavorando
al proprio librogame. Come ho ricordato in altre articoli, LGC nasce principalmente per gestire la
struttura del libro, e le sue feature da “word processor” sono minimali. 
Al momento attuale quello che si può fare è agire su un file che contiene lo scheletro del paragrafo,
un cosiddetto template, per ottenere alcuni effetti utili. In future versioni cercherò di rendere più
friendly questi passaggi.

Queste  personalizzazioni  possono  avere  effetti  diversi  in  base  al  programma  che  si
utilizza  per  aprire  il  file  RTF.  I  test  sono  stati  eseguiti  con  il  pacchetto  gratuito
OpenOffice, ma il risultato potrebbe differire se usate LibreOffice o Microsoft Word, ad
esempio.

FORMATTARE IL NUMERO DEL PARAGRAFO
Attribuire  certi  formati  al  numero  del  paragrafo,  visualizzato
prima del paragrafo stesso, è molto semplice, anche se richiede un
minimo di conoscenze di stili HTML, quindi del cosiddetto CSS.
Per  quel  che  riguarda  le  esigenze  basilari  basterà  accedere  al
menu di editing (File > Preferenze, tab Editing) e cliccare sulla
voce, nella colonna di sinistra, div.chapternumber.

Nella colonna centrale verranno visualizzati gli attributi standard.
Ad esempio per modificare l’allineamento mettendolo a sinistra
basta modificare text-align: center; in text-align: left; e allo stesso
modo  è  possibile  cambiare  i  margini  e  il  colore  del  testo  del
paragrafo.

Una volta effettuata la modifica cliccando sul tasto evidenziato
questa viene applicata e sarà possibile vederne in diretta gli effetti
nella colonna a destra che riporta un esempio di paragrafo.

TITOLO E NUMERO DEL PARAGRAFO IN ESPORTAZIONE
Come già visto in una precedente sezione della guida, è possibile attribuire a ogni paragrafo un
titolo. Questo per poterlo identificare più semplicemente nell’albero dei paragrafi, nella sezione a
sinistra dell’interfaccia.

Se non si desidera che i titoli vengano esportati (in RTF, HTML,…) sia come titolo del paragrafo
che nel testo del link (vedi il capitolo Attributi del paragrafo) bisogna disabilitare l’opzione Usa
titoli dei paragrafi nei link, nel pannello di configurazione che si trova in File > Preferenze. Con
l’opzione disabilitata nelle esportazioni verranno utilizzati i numeri di paragrafo al posto dei titoli.

Questa feature può essere invece utilizzata nel creare applicazioni HTML o mobile, dove il numero
del  paragrafo  non  è  utile.  In  questo  caso,  come spiegato  nella  sezione  della  guida  indicata  in
precedenza, usando i link nel formato esteso (ad es. {link 2:@T} che si ottengono con la shortcut
F5) e attivando l’opzione Usa titoli dei paragrafi nei link, in esportazione verrà usata la stringa del
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titolo sia nei link che nel titolo effettivo del paragrafo (quindi nel testo non troveremo un rimando
del tipo vai al paragrafo 2, ma vai al <titolo del paragrafo 2>) .

MODIFICARE LA VISUALIZZAZIONE DEL PARAGRAFO
Per manipolare ulteriormente il formato del paragrafo, si può optare per qualcosa di più radicale,
andando a cambiare il file chapterRTF.html che si trova nella cartella identificata dal percorso
C:\Users\<nome utente>\.lgc3\cfg\template

Per accedervi semplicemente basta aprire esplora risorse di Windows e incollare la stringa
%USERPROFILE%\.lgc3\cfg\template
come nell’immagine seguente:

A questo punto con un editor di testo aprire il file chapterRTF.html. Si vedrà un output simile al
seguente (io consiglio sempre di usare Notepad++ per fare questi lavori):

Ad esempio, per esportare sempre il numero del paragrafo indipendentemente dall’opzione di cui
abbiamo parlato nel capitolo precedente, basta cambiare la stringa NAME nella stringa NUMBER.
In questo modo, anche se nell’editing si utilizzano i titoli di paragrafo, in fase di esportazione verrà
utilizzato il numero.

Salvando il file e ripetendo l’esportazione si vedrà il risultato della modifica.
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