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1 Introduzione
I racconti a scelta multipla (o racconti a bivi) hanno una storia lunga che viene fatta risalire
addirittura ad alcuni esperimenti letterari dei primi anni '40 a opera di Jorge Luis Borges.
La diffusione dei “romanzi a bivi” risale però alla fine degli anni '70 quando vide la luce il primo
volume della collana Choose Your Own Adventure (CYOA) pubblicata dall'americana Batnam
Books.
Attraverso una serie di vari tentativi, che ruotano attorno alla diffusione sempre maggiore dei
primi giochi di ruolo (Dungeons & Dragons), si passa da una semplice struttura a bivi a un
mondo di regole più complesse. I titoli storici dei gamebooks (chiamati Librogame in Italia,
marchio della casa editrice E.Elle di Trieste) nascono nei primi anni '80 e molti fanno parte
della prima grande ondata di pubblicazioni di titoli della collana Fighting Fantasy della casa
editrice inglese Puffin, a opera dei prolifici Steve Jackson e Ian Livingston nata nel 1982 con
The Warlock from Firetop Mountain. Solo due anni dopo, sempre per mano di un autore
britannico, Joe Dever, viene pubblicato il primo volume di una saga che ancora oggi conta
tantissimi appassionati, Lupo Solitario.
In questi nuovi testi alle semplici scelte si aggiungono regolamenti più complessi, con oggetti
da raccogliere e usare, punteggi che descrivono le caratteristiche del proprio personaggio,
scontri da gestire con l'ausilio di dadi (o di “tabelle del destino”).
Per maggiori informazioni consultate la pagina dedicata al fenomeno libro game sul sito
Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Librogame

1.1 Libro Game Creator
LGC nasce nel 2007 come editor per la narrativa interattiva, dall'esigenza di colmare un vuoto
nei software di questo tipo. Sviluppato inizialmente in Delphi, solo per sistemi Windows, è stato
più volte aggiornato, fino al 2014 quando è uscita la versione 3, completamente riscritta in
Java e destinata agli scrittori che usano sistemi Windows, Linux o Mac.
Il software è rimasto fedele al suo scopo, aiutare gli scrittori di libri interattivi nel compito di
gestire i singoli paragrafi di gioco, fornendo strumenti come la stampa del grafo delle
connessioni, l'importazione e l'esportazione da e verso altri formati (HTML, testo, RTF, ebook,
database,...), il rimescolamento del libro.
L'ultima famiglia di release (LGC3) nasce con l'intento di diffondere il programma, grazie al
linguaggio Java, ad altri sistemi operativi, nonché avvicinarlo al mondo delle App per
smartphone e tablet. LGC3 è infatti dotato di nuove feature di definizione dei paragrafi, nonché
dell'esportazione nel formato database SqLite.
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2 Installazione
La procedura di installazione è la seguente:
1. scaricate il file (.zip per i sistemi Windows, .tar.gz per Linux/Mac) dal sito ufficiale
(http://www.matteoporopat.com/librogame)
2. scompattate l'archivio in una cartella dell'hard disk. Verrà creata una sottocartella lgc3
con al suo interno il file di avvio:
•

run.cmd (per i sistemi Windows)

•

run.sh (per i sistemi Linux e MacOSX)

2.1 Prerequisiti
Libro Game Creator è un software scritto nel linguaggio Java, il che gli permette di essere
eseguito su qualsiasi sistema operativo, Microsoft Windows, Linux o Mac OSX. Perché questo
sia possibile sul PC dev'essere installato l'interprete Java, di solito già presente su tutte le
macchine.
Per assicurarsi che Java sia installato basta aprire una finestra di terminale ed eseguire il
comando java -version. Se questo da un risultato simile al seguente, il sistema è pronto per
eseguire LGC.
java version "1.7.0_72"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_72-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.72-b04, mixed mode)
In caso contrario per scaricare e installare gratuitamente Java basta seguire le istruzioni a
questo indirizzo: https://www.java.com/it/download/
Per poter scompattare l'archivio che contiene LGC basta un qualsiasi programma gratuito come
WinRar o 7Zip (su sistemi Windows, mentre su Linux è sicuramente già presente il software
per decomprimere un file tar.gz).
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3 Interfaccia del programma
L'interfaccia grafica (o GUI, Graphical User Interface) di LGC ha due modalità: base e
avanzata. È possibile impostare quella preferita usando il menu Visualizza.
Le differenze sono:
•

la modalità base ha una toolbar ridotta con icone grandi (risalenti alla storica versione
LGC 1.0.2, molto apprezzata dagli utenti) e non visualizza l'editor degli attributi ma
permette di modificare solo i tre flag base dei singoli paragrafi (dettagliati nei capitoli
seguenti);

•

la modalità avanzata propone nella toolbar tutti i comandi disponibili e visualizza l'editor
degli attributi del paragrafo.

La finestra principale di LGC si divide in tre parti, toolbar, struttura, editor. Vediamole tutte in
dettaglio.

Toolbar
In alto trovate il menu principale e la toolbar (nella modalità avanzata, in quella base è in una
colonna a sinistra accanto alla struttura).

Struttura
A sinistra si trova il pannello di comando e la struttura del libro, disegnata con una
organizzazione ad albero, i cui nodi sono divisi tra paragrafi di gioco ed entità generiche
(vedremo in seguito la differenza).
I paragrafi di gioco sono numerati progressivamente. Accanto al nome/numero vengono
riportate le icone dei possibili attributi del paragrafo (descritti al capitolo Attributi) e il titolo del
paragrafo.
La singola riga, nell'albero delle entità, ha uno sfondo azzurro se il paragrafo non contiene
testo o uno sfondo arancio se il paragrafo contiene dei reminder.

Editor
È l'area di editing, suddivisa tra la tabella degli attributi (visibile nella modalità avanzata) e
l'editor di testo, con la sua toolbar.

3.1 Combinazioni di tasti utili
LGC implementa una serie di shortcut da tastiera per accelerare la scrittura e l'editing del libro
game.
Shortcut

Descrizione

CTRL+N

Nuovo file

CTRL+O

Apri un file

CTRL+S

Salva il file aperto

CTRL+Q

Fine lavoro
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CTRL+E

Nuova entità/paragrafo

CTRL+D

Elimina l'entità selezionata

CTRL+M

Apre l'editor delle proprietà dell'entità selezionata

CTRL+A

Nuovo attributo per l'entità selezionata

CTRL+Z

Nell'editor di testo: undo delle modifiche

CTRL+F

Apre il pannello per la ricerca

CTRL+G

Apre il dialogo per spostarsi a un altro paragrafo

CTRL+P

Apre il pannello della mappa

F2

Nell'editor di testo: inserisce il tag per un nuovo link a paragrafo, {link
n:text}
Nell'albero dei paragrafi: permette di rinominare il titolo del paragrafo
selezionato

F3

Nell'editor di testo: inserisce il tag per un nuovo link a paragrafo, {link M:text}
dove M è il primo numero di paragrafo disponibile (se sono già stati scritti i
paragrafi 1, 2 e 4, verrà inserito un link al 3)

F4

Inserisce un tag per tracciare i task aperti creando una “todo list” (lista delle
cose da fare). Cliccando F4 viene aggiunto un tag {todo testo} dove al posto di
testo potete inserire una nota relativa a quel paragrafo. In LGC c'è la possibilità
di esportare questa lista in un comodo file di testo (menù Visualizza → Mostra
“todo” list).

F5

Una shortcut inserita per chi utilizza i link nel formato standard dei libri gioco
“vai a 123” dove 123 dev'essere il testo cliccabile. In questo caso non viene
richiesta l'aggiunta di alcun testo. Cliccando F5 viene trovato il primo paragrafo
disponibile (come nel caso della shortcut F3) e inserito il link a quel paragrafo,
così l'autore può continuare senza interruzioni la scrittura.
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4 Utilizzare Libro Game Creator
Dopo questi primi capitoli introduttivi arriviamo a quelli che sono i principi di funzionamento di
questo software.
Queste, un tempo mescolate in un caos primordiale, sono state divise in due parti, tra loro
collegate.
La prima parte è contenuta nel capitolo 5, dedicato alle basi tecniche necessarie allo sviluppo
di applicazioni complesse (ad esempio libri game gestibili da una App per smartphone). Viene
descritta la struttura dati di LGC, ed analizzato il concetto di entità e di attributo.
La seconda parte è contenuta nel capitolo 6 e descrive quelle feature del programma
utilizzate da chi vuole scrivere un racconto interattivo da giocare su carta.
Che siate scrittori o sviluppatori Android, se è la prima volta che vi avvicinate a questo mondo
impadronitevi delle basi, leggendo il capitolo 6 e provando a scrivere un breve racconto di
esempio, sul quale testare le funzioni disponibili (rimescolamento, esportazione,...).
Una volta che si padroneggiano i concetti di base può essere il momento di comprendere cosa
sono entità e attributi e pensare a come questi possono essere sfruttati in applicazioni più
complesse.
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5 Elementi di base
Per generalizzare il funzionamento di LGC e permetterne lo sfruttamento come strumento per
la scrittura di applicazioni più complesse, è stato implementato un sistema che permette di
definire nel libro game entità di gioco, ognuna con i suoi attributi.

5.1 Entità
Le entità si dividono in due grandi gruppi:
•

i paragrafi del libro, la parte fondamentale della narrazione, collegati tra loro da link

•

le entità correlate, tutto ciò che ruota attorno alla semplice narrazione e la integra o
ne permette la gestione in contesti diversi dal solo testo. Sono a loro volta divise tra:
◦

i dati del libro (autore, titolo,...) e i testi a corredo (regole, introduzione) utilizzati
dalle esportazioni in altri formati (HTML, epub,...)

◦

le entità di gioco (il protagonista, gli avversari, gli oggetti da raccogliere e
usare,...) legati a un utilizzo più complesso della narrazione interattiva su carta, ad
esempio mediante un applicazione che sfrutti questi dati per mantenere lo stato di
gioco

Ogni entità è definita da
•

nome, una sequenza alfanumerica senza spazi se si tratta di un'entità generica, un
valore numerico se si tratta del nome di un paragrafo

•

tipo: paragrafo o entità

•

gruppo, una sequenza alfanumerica

Solo il tipo è vincolato ai due valori standard, nome e gruppo sono definibili dall'utente. Il
gruppo serve per riconoscere l'appartenenza dell'entità a un certo insieme, ad esempio tutti gli
oggetti magici, tutti i paragrafi di gioco che appartengono a una certa parte del libro.

Operazioni sulle entità
Ogni entità può essere creata, modificata ed eliminata. Di seguito sono elencati i modi per
eseguire queste azioni:
creare una nuova entità
•

cliccare col tasto destro nell'albero delle entità a sinistra e selezionare Nuova entità
dal menu a discesa

•

premere CTRL+E

modificare un'entità
•

doppio click sull'entità

•

selezionare l'entità, cliccare col tasto destro e scegliere Modifica entità dal menu a
discesa

•

premere CTRL+M

eliminare un'entità
•

selezionarla, cliccare col tasto destro e scegliere Elimina entità dal menu a discesa
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•

premere CTRL+D

Entità standard
Ci sono alcune entità che vengono sfruttate dalle esportazioni per memorizzare particolari dati
di gioco, le regole e il testo introduttivo del libro.
Queste entità vengono aggiunte automaticamente quando si crea un nuovo libro game e
appartengono al gruppo setup:
•

game, contiene gli attributi per la definizione del libro quali titolo, autore, versione,...

•

intro, un testo introduttivo che verrà esportato nei formati epub e HTML

•

rules, il testo delle regole, esportato nei formati epub e HTML

5.2 Attributi
Ogni entità può avere degli attributi che la definiscono, per i paragrafi questi attributi saranno
utilizzati ad esempio nell'esportazione o nel rimescolamento, per le altre entità potranno essere
usati dai motori di gioco.
Ogni attributo è definito da:
- nome: una sequenza alfanumerica senza spazi
- tipo: string (stringa alfanumerica), int (numero intero), boolean (true/false)
- valore: in accordo col tipo

Operazioni sugli attributi
Per creare un nuovo attributo cliccare sull'icona Aggiungi attributo a sinistra della tabella
degli attributi
Per modificare un attributo fare doppio click sulla riga relativa nella tabella degli attributi
Per eliminare un attributo, selezionarlo e cliccare sull'icona Rimuovi attributo a sinistra della
tabella degli attributi

5.3 Applicazioni interattive
Le definizioni appena viste possono essere sfruttate per creare applicazioni complesse per il
gioco dei libri game.
Un semplice esempio può essere quello di definire entità quali protagonista (che avrà attributi
quali combattività, resistenza e fortuna), gli oggetti che si trovano nel gioco (con gli
attributi utili, ad esempio il danno per le armi, la resistenza recuperata dagli oggetti curativi) e
quanto altro possa venirvi in mente.
Nel testo del libro potrete inserire dei controlli su questi valori, ma quella parte
dell'implementazione, la creazione ciò dell'applicazione interattiva che gestisce entità e
attributi, è demandata alle vostre capacità di programmazione.
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6 Scrivere il libro game
Nella scrittura dei paragrafi che compongono il libro game si utilizza l'editor nella parte destra
dell'interfaccia.

6.1 Il paragrafo di gioco
Si scrive il testo, sfruttando gli stili standard (grassetto, italico,...) e quelli definiti dall'utente
nel file CSS (come spiegato nel capitolo 12).
Per inserire un collegamento con un altro paragrafo si usa il tag standard così definito:
{link numero:descrizione}
dove
•

numero è l'identificativo del paragrafo al quale ci si sposta

•

descrizione è una stringa che descrive l'azione che conduce allo spostamento di
paragrafo

Ad esempio:
Puoi {link 37:proseguire lungo la strada} o {link 56:nasconderti nel bosco e attendere}.
Per aggiungere rapidamente un paragrafo si possono usare le scorciatoie con i tasti funzione
(elencate tutte all'inizio del manuale).
Con F2 viene inserito nel testo del paragrafo che stiamo scrivendo un link a un paragrafo
generico, bisognerà completarlo con il numero e la descrizione, con F3 inseriamo il link al
primo paragrafo disponibile, con F5 il link è completo nel formato standard dei librogame su
carta {link 37:@T}.

Il titolo dei paragrafi
A ogni paragrafo può essere associato una stringa che funga da titolo, dal pannello degli
attributi o dall'albero, col tasto funzione F2.
Il titolo compare in vece del numero nelle esportazioni, se è selezionata l'apposita opzione
nella scheda delle Preferenze.
Usando il tasto funzione F5 verrà inserito il link completo {link 37:@T}. Al momento
dell'esportazione, se l'opzione di esportazione dei titoli è attiva e il paragrafo linkato (37
nell'esempio) ha un titolo, verrà usato questo, altrimenti verrà inserito il numero del paragrafo.
Nelle esportazioni (ePub e HTML) il tag {link viene tradotto con il link standard HTML.
L'esempio di prima verrà quindi convertito in:
Puoi <a href="37.html">proseguire lungo la strada</a> o <a href="56.html">nasconderti nel
bosco e attendere</a>.
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Per inserire un nuovo link è sufficiente usare il tasto F2. Verrà creato un link
vuoto {link n:text} da valorizzare con numero del paragrafo e il testo di
riferimento.

Non serve impostare ogni volta il numero di paragrafo. Se cliccate F3 invece che
F2 verrà creato un tag {link M:text} dove M è il primo paragrafo disponibile. Se
avevate scritto i paragrafi 1, 2 e 4 verrà aggiunto un link al 3, ad esempio.

Se state scrivendo e volete creare un nuovo paragrafo, collegato a quello
attuale, basta scrivere il link (ad es. {link 100:prosegui lungo la strada}) e
cliccare sul tag relativo. Il nuovo paragrafo verrà creato, vuoto, e si verrà spostati
direttamente a quello per continuare la scrittura.

Attributi del paragrafo
I paragrafi hanno alcuni attributi standard che non possono essere modificati o eliminati,
vengono creati in maniera automatica quando si crea un nuovo paragrafo.
I flag sono utilizzati per indicare, nell'albero a sinistra, il tipo di paragrafo, inoltre sono utili
come reminder visuale (nel caso di paragrafi finali o mortali) e come paletto per l'algoritmo di
rimescolamento del libro (lo shuffle).
Icona

Nome

Descrizione

Fisso (flag_fixed)

Questo paragrafo non viene rimescolato. Utile per i
paragrafi la cui posizione nel libro è fondamentale ai fini ad
esempio della risoluzione di enigmi numerici

Finale (flag_final)

Uno dei possibili finali del libro game

Mortale (flag_death)

Nel paragrafo il personaggio muore

6.2 Stili CSS
Il testo del libro game viene scritto ed esportato nel formato HTML. Per poter inserire
modifiche visuali al testo (dal grassetto alle sottolineature a attributi più complessi) si usa un
foglio di stile (Cascade Style Sheet, CSS, per maggiori informazioni consultare uno dei
numerosi tutorial come http://www.w3schools.com/css).
Gli stili vengono utilizzati per impostare sotto un unico nome un gruppo di attributi, raccolti in
un foglio di stile nella cartella cfg/template/style.css
Questo file contiene le definizioni degli stili i cui nomi verranno elencati nel menu a discesa
sopra l'area di scrittura.
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Selezionando un o più parole del testo e quindi scegliendo uno stile dall'elenco, questo viene
applicato al testo selezionato.
Ci sono tre gruppi di stili:
•

stili globali, quelli per i quali non è specificato un nome di classe, ad esempio p, per i
paragrafi di testo, o body, per il corpo della pagina

•

stili del template, con i nomi delle classi che fanno parte del template del singolo
paragrafo di gioco (memorizzato nel file cfg/template/chapter.html) ad esempio
div.chapterheader

•

stili del testo, da utilizzare per formattare il testo, ad esempio lo stile span.attribute
per i nomi degli attributi del personaggio

Nella maggior parte dei casi i primi due non devono essere modificati dallo scrittore, che si
limiterà a sfruttare gli stili di testo per inserire nei paragrafi di gioco riferimenti visivi ad
abilità, attributi, nomi propri dei nemici e quanto altro desidera. Gli stili possono essere
aggiunti, eliminati, modificati e rinominati.
Per creare nuovi stili o modificare quelli esistenti c'è l'editor apposito, al quale si accede dal
menu principale, File->Preferenze, tab Editor, il file degli stili non va mai modificato a mano.

Gli stili di testo sono quelli che iniziano per span e vanno aggiunti allo stesso modo, usando un
nome unico nell'elenco degli stili. Al centro va inserito il codice CSS che descrive l'effetto dello
stile. A destra si può vedere un breve testo con applicati tutti gli stili, compresi quelli che
definiscono il paragrafo di gioco. Ogni volta che uno stile viene aggiunto o modificato, il testo
dell'esempio viene ridisegnato.
Nell'esportazione in altri formati (HTML, ePub, RTF) il file CSS viene incluso nel file
13
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destinazione, e gli stili vengono applicati ovunque siano stati utilizzati.
ATTENZIONE: alcuni tipi di tag CSS non sono visibili nell'editor ma vengono comunque
applicate al documento finale. Tra le tag non implementate c'è ad esempio line-height.

Per poter rapidamente attribuire ai nomi degli oggetti delle quest di gioco il colore
blu e un font in grassetto:
•

aprite la maschera delle preferenze

•

aggiungete uno stile chiamato span.items

•

aggiungete il codice di stile color: blue; font-weight: bold;

Confermate chiudendo la finestra delle preferenze.
Nella lista degli stili disponibili, in fondo alla ToolBar dell'editor di testo, troverete
la nuova voce items. Selezionate il nome di un oggetto e poi scegliete items
dall'elenco a cascata.

Conviene sempre usare gli stili piuttosto che modificare a mano il singolo
attributo, ad esempio, di un nome. Se volete che tutte le abilità del personaggio
siano sempre in grassetto, definite uno stile span.abilita { font-weight: bold; } e
applicatelo ai nomi delle abilità ogni volta che vi serve.
Se in futuro volete cambiare stile e invece che il grassetto decidete di usare
l'italico, basterà semplicemente cambiare da font-weight: bold a font-style: italic;
in un unico punto invece che modificare tutto il testo!
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7 La mappa di gioco
L'editor della mappa è un componente di LGC accessibile dalla toolbar o dal menu Visualizza
→ Mostra mappa di gioco.
Sulla mappa vengono aggiunti dei bottoni, che rappresentano i paragrafi di gioco, su
un'immagine di sfondo, di solito una rappresentazione del mondo in cui si svolge l'avventura.
Una volta avviato l'editor è possibile
•

aggiungere un segnalino, usando il tasto destro del mouse

•

rimuovere tutti i segnalini visualizzati

•

aprire un paragrafo
corrispondente

•

spostare un segnalino

nell'editor

principale

15

di

LGC,

cliccando
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8 Manipolare il libro game
8.1 Esportare il testo
Il libro game può essere esportato nei formati descritti di seguito.

RTF
Un formato facilmente modificabile (con Microsoft Word o OpenOffice) ed esportabile a sua
volta in un PDF con i link attivi, per leggere e giocare sul proprio computer

SQLite
Un database utilizzabile da una app per smartphone, ad esempio, costruito con lo script
definito nel capitolo Database

HTML
Il formato delle pagine web, utile per visualizzare il proprio libro su siti online. LGC ha due
opzioni di esportazione
in un unico file, formato da introduzione, regole e tutti i paragrafi, linkati tra loro
su tanti file quanti sono i paragrafi di gioco, più le regole e l'introduzione, linkati tra loro

eBook
LGC genera un file in formato ePub2, diviso per paragrafi, con l'indice, le regole e
l'introduzione, linkati tra loro.

Graphviz
In questo caso LGC genera un file .dot che necessita della libreria Graphviz per essere
visualizzato e trasformato in un file jpeg. La libreria può essere scaricata dal sito ufficiale:
http://www.graphviz.org
Per la configurazione di LGC bisogna accedere alle Preferenze dal menu File, ed il path
all'eseguibile (dot.exe su Windows, dot su Linux). Se più paragrafi di gioco appartengono al
medesimo gruppo, verranno raggruppate anche nel file jpg generato da Graphviz.

ChoiceScript
Questo è un formato particolare per scrivere libri gioco nello stile di “scegli la tua avventura”. Il
file generato è un file di testo indentato nel modo richiesto dagli standardi CS.
Per ogni informazione riferirsi al sito ufficiale: http://choicescriptdev.wikia.com

8.2 Importare un libro game
Sono possibili i segenti tipi di importazione
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SQLite
Un database utilizzato da una app per smartphone, ad esempio, costruito con lo script definito
al capitolo 10.

LGC2
Un file .lgc che sia stato salvato con LGC versione 2.0 o seguenti.

TXT
Un generico file di testo, formattato alternando il numero del paragrafo con il testo dello
stesso.
LGC può quindi importare un file che contenga testo come:
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 la conversione dal formato testo LGC deve riconoscere i collegamenti con gli altri paragrafi,
quindi i testi come “vai al 100”, “leggi il 36” e così via.
Perché tutti vengano correttamente tradotti, bisogna inserirli nel file txtkeywords.list nella
cartella cfg.
Il file contiene l'elenco dei rimandi, in tutte le lingue.
‘Point and flankers,’ you shout, and immediately three groups of rangers
peel away from the column and spur their horses to a gallop. You watch
with pride as the expert horsemen take up their scouting positions to the
front and side of the company. It is late afternoon when a ranger scout
approaches the company from the west. He points towards a craggy
outcrop where a thin spiral of wood smoke betrays a hut hidden beneath
the overhanging rock.
If you wish to investigate the hut, turn to 160.
If you wish to ignore the hut and continue on your ride along the Ruanon
Pike, turn to 273.

8.3 Rimescolare i paragrafi con lo Shuffle
Il rimescolamento dei paragrafi è una feature, implementata nel relativo plugin, ereditata da
LGC2 e utile solo se si intende stampare il libro game. In questo caso è scomodo dover
distribuire a mano in maniera casuale i paragrafi. Invece li si scrive sequenzialmente (il primo,
il secondo,...) e poi li si rimescola per evitare che se il paragrafo 7 ha un collegamento col
paragrafo 8 questi due siano affiancati, rovinando al lettore la sorpresa della lettura.

17

Manuale di LGC3 (rev. 133)

La rinumerazione coinvolge tutti i paragrafi con flag_fixed=false, e va a modificare ogni link
che punta ai paragrafi spostati. Se il paragrafo 8 diventa 103 il relativo link nel capitolo 7, {link
8:vai avanti}, diventa {link 103:vai avanti} mantenendo coerente l'intreccio della narrazione.
Ci sono quattro tipi di shuffle, da selezionare nella relativa finestra che presenta la lista di tutti
i capitoli e altri due elenchi.
- rimescola tutto il libro
- rimescola solo i paragrafi nell'elenco 1
- rimescola i paragrafi nell'elenco 1 con quelli nell'elenco 2
- rimescola i paragrafi nell'elenco 1 con il resto del libro
L'algoritmo che rileva la prossimità (quando tue paragrafi sono troppo vicini) è in
test ed è di default disabilitato.
Per testarlo bisogna attivarlo, nel pannello di configurazione, scegliendo un valore
per la prossimità, cioè il minimo numero di paragrafi che si vuole separino un
certo paragrafo e quelli che lui “linka”.
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9 Configurazione
La configurazione del programma risiede in alcuni file nella cartella cfg, che non devono,
tranne dove indicato, venir modificati manualmente dall'utente.
Per modificare la configurazione di LGC aprire il menu File e cliccare su Configurazione. Dalla
maschera visualizzata sarà possibile impostare tutti i valori utili.
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10 Appendice A: il formato database di LGC
La fonte dati SQLite (www.sqlite.org), sfruttata in importazione ed esportazione da LGC, è
definita da due semplici tabelle.
Nella prima vengono elencate le entità, 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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11 Appendice B: configurazione avanzata
Ci sono tre file di configurazione per LGC nella cartella cfg, dei quali quello a cui si riferisce LGC
per il suo uso è lgc.properties.
Le proprietà contenute nel file sono dettagliate nella tabella.
com.lgc.properties.language
com.lgc.properties.country

Identificativi
necessari
per
la
localizzazione
programma (per ora disponibile solo in inglese)

del

com.lgc.properties.pluginfolder

Cartella dei plugin esterni (NON UTILIZZATO)

com.lgc.properties.width

Larghezza della finestra di LGC all'avvio

com.lgc.properties.height

Altezza della finestra di LGC all'avvio

com.lgc.properties.recentfilelist

Elenco degli ultimi file aperti

com.lgc.properties.insertspace

Inserisce i caratteri speciali HTML al posto di quelli digitati
da tastiera. Conversioni supportate:
spazio ---> &nbsp;

com.lgc.properties.autoloadlastfile

Carica automaticamente l'ultimo file editato

com.lgc.properties.skincode

Impostazioni
programma

com.lgc.properties.showattribpanel

per

la

configurazione

della

GUI

del

com.lgc.properties.showchapterpanel
com.lgc.updater.remoteFilename
com.lgc.updater.active

Valori di configurazione del server updater di LGC,
necessario all'aggiornamento automatico del software.

com.lgc.updater.server

NON modificare manualmente

11.1 Configurazione dei plugin
La sezione di configurazione dei plugin esterni

Plugin Shuffle
Vedere la descrizione dettagliata del loro utilizzo nel capitolo “Rimescolare i paragrafi con lo
Shuffle”.
com.lgc.plugin.shuffle.correctproximity

Attivazione del correttore di prossimità

com.lgc.plugin.shuffle.proximitylevel

Livello minimo di prossimità desiderato

Plugin Graphviz
com.lgc.plugin.graphvizpath

Path per gli eseguibili di Graphviz

com.lgc.plugin.graphvizexename

Eseguibile da utilizzare

com.lgc.plugin.graphvizcmdjpg

Linea di comando per la generazione di un file JPG

com.lgc.plugin.graphvizcmdsvg

Linea di comando per la generazione di un file SVG
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