
Tutorial per MEDUSA 1.5 
 
Introduzione 
 
Se avete giocato/letto Locusta Temporis di Enrico Colombini o Mens e il regno di Axum di                
Fabrizio Venerandi ed avete un minimo di interesse negli ebook-game tanto da volervi             
cimentare nella creazione di un vostro racconto/gioco allora forse vi siete imbattuti in             
LOGOL degli E-paper-adventure od in MEDUSA dello stesso Enrico Colombini. 
 
Se per LOGOL esiste un manuale che vi spiega passo passo come utilizzare il programma,               
lo stesso non si può dire per MEDUSA.  
 
Ecco, questa breve guida vuole aiutarvi nell’approccio a MEDUSA. Attenzione non è una             
guida esaustiva e riporta quanto sono riuscito a comprendere dagli esempi, dal codice             
originale pubblicato da Colombini e dai miei esperimenti. Non essendo un programmatore            
non ho le possibilità di spiegarvi approfonditamente il suo funzionamento, e se siete esperti              
probabilmente non avrete alcun bisogno di questa guida. 
Se invece siete dei principianti, come me, allora spero la troviate utile. L’obiettivo è di               
portarvi ad essere in grado di creare eBook interattivi, anche se magari non troppo              
complessi, con MEDUSA. 
 
In questa guida non tratteremo il design concettuale degli ebook interattivi, la teoria che vi è                
dietro, le loro possibilità ed i loro limiti. Tali argomenti sono approfonditamente spiegati nel              
libro di Colombini:  

Interactive-Fiction-ebooks-Designing 
 

Sono un paio di euro spesi bene, e vi consiglio di non sottovalutare la fase progettuale di un                  
eBook game. 
 
Qui di seguito, invece, vedremo materialmente gli strumenti da utilizzare e cosa fare per              
creare un nostro eBook game. 
 
 
Installazione 
 
Innanzi tutto sarà necessario scaricare MEDUSA dal sito di Colombini che, al momento della              
scrittura della presente guida, è rilasciato nella versione 1.5: 
 

http://www.erix.it/medusa/medusa-1.5.zip 
 
Una volta aperto l’archivio verrà creata una cartella “medusa-1.5” al cui interno troverete una              
file readme, la libreria medusa.lua ed una cartella samples, che andremo a vedere in              
seguito. 
 
MEDUSA è stato scritto con il linguaggio di programmazione LUA, si tratta di un linguaggio               
(a detta di tutti) molto semplice e su internet troverete molte informazioni al riguardo anche               

https://www.amazon.it/Interactive-Fiction-ebooks-Designing-italiano-ebook/dp/B07DZ3F71K/ref=sr_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1539617226&sr=1-17&refinements=p_27%3AEnrico+Colombini
http://www.erix.it/medusa/medusa-1.5.zip


se poche in italiano. Ai nostri fini sarà necessario installare LUA sul nostro computer. La               
prima buona notizia è che LUA è un linguaggio interpretato ed è disponibile per              
praticamente qualsiasi piattaforma. Un’altra buona notizia è che non è necessario imparare            
a programmare in LUA per usare MEDUSA, dovremo impararne solo alcuni concetti e la              
sintassi. Se anche non siete programmatori, sono confidente che attraverso questa guida            
avrete modo di creare qualcosa di interessante. 
 
Una volta ottenuti i file di MEDUSA, è necessario installare LUA sul proprio computer. Pur               
essendo stata rilasciata la versione 5.3 di LUA, vi consiglio di scaricare la versione 5.2               
quella utilizzata da MEDUSA, sebbene non abbia riscontrato problemi di compatibilità tra            
MEDUSA e LUA 5.3 non ho la possibilità di escluderli. In ogni caso LUA 5.2, dalle prove che                  
ho fatto, è risultato più veloce! 
 

● Se utilizzate Windows come sistema operativo: 
- Scaricate i file binari compilati per windows che trovate sul sito di LUA, al              

seguente indirizzo http://luabinaries.sourceforge.net/ e decomprimete     
l’archivio dove preferite, ad esempio in “c:\lua52\”, si tratta di pochi file. 

- Ora aggiungiamo il path che avete scelto per LUA su windows in modo da              
poter richiamare il programma lua52.exe da qualsiasi posizione: andate su          
start → pannello di controllo → sistema → impostazioni di sistema avanzate            
→ variabili d’ambiente → tra quelle di sistema aprite la variabile PATH → in              
coda al codice presente inserite un “;” se non c’è già e poi il percorso dove                
avete messo LUA, nel nostro caso “c:\lua52”.  

- A questo punto per controllare che tutto sia andato a buon fine, aprite il              
prompt dei comandi ed in qualsiasi percorso provate ad eseguire il           1

programma di lua che nella versione 5.2 è “lua52.exe”. Se è andato tutto             
bene il comando verrà accettato e potrete già scrivere nel prompt un            
comando lua tipo:   print(“hello world!”)  
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● Se utilizzate Linux aprite il terminale di comando e date le seguenti istruzioni: 
○ curl -R -O http://www.lua.org/ftp/lua-5.2.0.tar.gz 

○ tar zxf lua-5.2.0.tar.gz 

○ cd lua-5.2.0 

○ make linux test 

 

● Se utilizzate un MAC utilizzate le stesse istruzioni per linux con l’eccezione 
dell’ultima che sarà:  

○ make macosx test 
 

1 Se non avete confidenza con il prompt dei comandi significa che siete giovani! Andate in start →                  
programmi → accessori e lanciate l’applicazione prompt dei comandi. Si aprirà una finestra nera con               
riportata la cartella in cui siete nel computer. Per navigare nelle cartelle utilizzate i comandi DOS: “cd                 
nomecartella” per entrare nella cartella scelta, “cd..” per tornare alla cartella superiore, “dir” per              
ottenere l’elenco dei file e delle cartelle presenti nella posizione dove siete. Nel nostro esempio,               
digitate “cd..” fino a quando sarete risaliti a “C:” e quindi “cd lua52” e sarete arrivati all’interno della                  
cartella di lua. 
2 Per interrompere LUA in esecuzione dal prompt premete i tasti “ctrl” e “c” insieme. 

http://luabinaries.sourceforge.net/


Per creare il vostro ebook game avrete anche bisogno di un editor di testi, può andare bene                 
quello standard fornito col sistema operativo, ma più probabilmente vorrete scaricarne uno            
che vi permetta di evidenziare la sintassi di LUA agevolandovi di molto il lavoro. A voi la                 
scelta, se non sapete proprio quale usare cito: Notepad++, Scite, Ultraedit, Atom, o             
qualunque altro che riconosca la sintassi di LUA. 
 
A questo punto abbiamo tutto ciò che è necessario per iniziare. 
 
 
Primi Passi 
 
Ma esattamente cosa fa MEDUSA? 
MEDUSA ci permette di trasformare il file myebook.lua dove avremo scritto e            
programmato il nostro ebook game in un file HTML, producendo tante pagine statiche             3

quante sono necessarie per coprire tutte le possibili scelte del giocatore tenendo conto delle              
variabili che avremo usato per aggiungere interattività. Farà quindi il lavoro sporco al posto              
nostro, creando anche migliaia di pagine html a seconda del grado di interattività e del               
numero di percorsi diversi che implementeremo nel nostro eBook game. Dal file HTML poi              
con alcuni accorgimenti potremo creare tanti altri formati di ebook: come MOBI, EPUB, PDF              
etc... 
 
Per ottenere il file HTML sarà necessario far eseguire a LUA il file medusa.lua assieme al                
nostro file myebook.lua  ed ad un file  myebook.cfg . 
 
Vediamo un esempio: andiamo nella cartella samples all’interno di medusa-1.5 ,          
troveremo altre due sottocartelle: countdown e  wgc . 
 
Apriamo countdown , e troveremo 4 file: build-countdown.bat       

build-countdown.sh countdown.lua e countdown.cfg 
 
Ora per creare il file html, apriamo il prompt dei comandi, andiamo alla cartella              4

..\medusa-1.5\samples\countdown\ e a questo punto lanciamo il file batch         
contenuto nella cartella:  

..\medusa-1.5\samples\countdown> build-countdown.bat  

per windows o  
..\medusa-1.5\samples\countdown> sh build-countdown.sh 

per mac/linux 
 
Il risultato sarà la creazione di due file: countdown.html ovvero il nostro ebook e              
countdown.report . 
 
Se non siete riusciti a creare i due file, probabilmente non avete installato correttamente              
LUA. Se siete su Windows e non riuscite a modificare la variabile di sistema PATH potreste                
anche optare per copiare i file di LUA direttamente nella stessa cartella del gioco.  

3 In realtà più che pagine bisognerebbe parlare di tabelle. 
4 Vedi nota 1. 



 
Cosa ha fatto il file build-countdown? Questo file batch contiene le seguenti istruzioni: 

set medusa=..\..\medusa.lua 

lua52 %medusa% countdown.lua countdown.html countdown.cfg 

 
ovvero non ha fatto altro che lanciare LUA chiedendogli di interpretare il file medusa.lua , il                
file countdown.lua ed il file countdown.cfg per creare il file countdown.html .           
Potreste dare il medesimo comando direttamente dal prompt, ma visto che durante lo             
sviluppo di un gioco andrete ad eseguire il comando più e più volte il file batch è                 
assolutamente utile. 
 
In generale, durante la creazione dell’ebook game, avrete costantemente aperti i seguenti            
programmi: l’editor di testi, il terminale dei comandi ed il browser con cui controllare il file                
html creato. 
 
Perché lanciare il file batch dal terminale dei comandi e non direttamente dal cartella del               
gioco? Il motivo è semplice, nel terminale dei comandi potrete leggere il risultato della              
creazione del file html ed in caso il processo non vada a buon fine vi verrà segnalato l’errore.                  
Potrete così capire cosa è andato storto. Se lanciate il file direttamente dalla cartella non               
sarete in grado di leggere il feedback. 
 
Ora aprite il file countdown.html con il browser ed esplorate l’esempio. Come vedete è un               
conto alla rovescia. Ora provate a spostarvi nella cartella         
..\medusa-1.5\samples\wgc\ e sempre dal terminale dei comandi lanciamo il file          
batch per la creazione del file html build-wgc.bat , anche questa volta verranno creati             
due file wgc.html  e wgc.report . 
 
Provate ad aprire il file wgc.html con il browser e vedrete questa volta un ebook più                
complesso con un piccolo enigma basato sul celebre indovinello del lupo, la capra ed il               
cavolo. 
 
Dopo averci giocato un po’, aprite il file wgc.report con un editor di testi. Vi troveremo                
tante informazioni interessanti. Il titolo dell’ebook, l’autore, il nome della prima pagina, il             
numero di pagine create nel file sorgente ed il numero finale di pagine create per comporre                
l’ebook. In questo esempio scopriamo che da 6 pagine di cui si compone il codice originario,                
per effetto delle variabili inserite per la produzione di interattività e la creazione di un enigma,                
siamo passati a 33 pagine finali. In particolare scopriamo che la pagina sorgente chiamata              
river ha prodotto ben 20 pagine alternative possibili. Questo report ci permette quindi di              
tenere sotto controllo l’esplosione delle possibili combinazioni delle variabili che andremo ad            
inserire per tenere traccia delle scelte del giocatore e soddisfarlo con percorsi alternativi             
nella lettura e soluzione dell’ebook. Successivamente vengono riportate per ogni pagina           
sorgente le possibili combinazioni prodotte con i valori delle variabili inserite nel sorgente. In              
questo caso possiamo vedere che vi sono solo tre variabili, e che ognuna di esse può                
assumere tre valori diversi. 
 



Ora capite l’utilità di MEDUSA, se avessimo voluto creare lo stesso eBook direttamente in              
html, avremmo dovuto scrivere ben 33 pagine di codice invece che solo 6. 
 
A questo punto diamo un’occhiata anche al file wgc.cfg che viene passato nella linea di               
comando assieme al file medusa.lua e wgc.lua a LUA per la creazione dell’ebook.             
Apritelo con un editor di testi.  
 
Come potrete intuire in questo file vengono descritte le caratteristiche del file html che viene               
generato. Banalmente il colore dello sfondo, del testo, dei link e molto altro ancora che               
possiamo modificare. In seguito in questa guida andremo a vedere come personalizzare il             
file html, intervenendo in questo file anche senza avere approfondite conoscenze di            
linguaggio html. 
 
 
Osserviamo il codice sorgente degli esempi 
 
A questo punto è arrivato il momento di dare uno sguardo al codice sorgente che ha                
permesso di creare i nostri due ebook d’esempio. 
 
Cominciamo con l’esempio di conto alla rovescia, apriamo con l’editor di testi il file              
..\medusa-1.5\samples\countdown\countdown.lua  .  
 
------------------------------------------------------------------

-- 

book.title = 'Countdown' 

book.author = 'Enrico Colombini' 

book.copyright = 'Copyright (C) 2009, 2014 Enrico Colombini - CC          

BY-SA 4.0' 

book.firstPage = 'landing' 

-- license: Attribution-ShareAlike 4.0 International 

-- http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

 

------------------------------------------------------------------ 

# landing 

 

if not v.count then v.count = 10 end 

 

if v.count > 0 then 

    P(v.count, " seconds to touchdown.") 

    Choice("Wait", 'landing', F{v.count = v.count - 1} ) 

else 

    P"We have landed on the Moon!" 

end 

  

------------------------------------------------------------------ 

 



Tenete conto che ogni riga che inizia con -- non influenza il codice, ma rappresenta un                
commento, o anche solo una riga per separare e rendere più leggibile lo script. 
Questo esempio, con poche righe di codice, è facile da interpretare. Vengono definiti il titolo               
dell’ebook, viene specificato l’autore, il copyright e quindi viene definita la pagina sorgente             
da cui deve iniziare l’ebook stesso. Come potrete vedere il nome della pagina sorgente              
viene introdotta dal simbolo # e possiamo notare come esista una sola pagina sorgente              
chiamata landing , non potremo mai dare lo stesso nome a più pagine sorgenti,             
consideratelo un ID univoco. 
 
Con la riga di codice: 

if not v.count then v.count = 10 end 

 viene controllato se esiste la variabile v.count, se non esiste allora viene posta a 10. 
 
Quindi il codice che produce l’interattività e da il via al conto alla rovescia: 

if v.count > 0 then 

    P(v.count, " seconds to touchdown.") 

    Choice("Wait", 'landing', F{v.count = v.count - 1} ) 

else 

    P"We have landed on the Moon!" 

end 

 

Si controlla se la variabile v.count sia maggiore di zero, se lo è se ne stampa il valore e                   
quindi la stringa (ovvero il testo) racchiuso tra virgolette. Quindi il comando Choice crea un               
link, con il testo tra virgolette, la pagina di destinazione tra apici (che in questo caso riporta                 
sempre alla stessa ed unica pagina sorgente) e quindi in conseguenza della selezione del              
link esegue una funzione che diminuisce il valore della variabile di 1. 
 
In questo modo la variabile viene diminuita ad ogni click sul link, fino ad arrivare a zero dove                  
a quel punto la pagina sorgente stampa il messaggio di atterraggio sulla luna e non fornisce                
ulteriori link di interazione. 
 
Se andiamo a vedere il file countdown.report scopriremo che questa sola pagina sorgente             
ha dato vita ad un ebook di 11 pagine. Il lettore, però, avrà l’impressione di trovarsi sempre                 
sulla medesima pagina (almeno fino all’allunaggio) mentre si svolge il conto alla rovescia. 
 
Ora andiamo ad esplorare l’esempio più complesso wgc.lua . Apritelo nell’editor di testi.            
Qui lo riportiamo per intero, per poi analizzarlo nel dettaglio, non vi preoccupate se non               
riuscite ad interpretarlo. 
 

------------------------------------------------------------------ 

book.title = 'Crossing the river' 

book.author = 'Enrico Colombini' 

book.copyright = 'Copyright (C) 2009, 2014 Enrico Colombini - CC          

BY-SA 4.0' 

book.firstPage = 'start' 

-- license: Attribution-ShareAlike 4.0 International 



-- http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

--==============================================================-- 

$section [At home] 

--==============================================================-- 

------------------------------------------------------------------ 

# start 

 

P"I have to bring a <b>wolf</b>, a <b>goat</b> and a <b>very large            

cabbage</b> to the market." 

P"My destination is across the river, but my boat is so tiny that             

I can only take aboard one thing at a time." 

P"Please help me carry them all safely to the other side." 

 

v.wolf = 1 -- river side (1=near, 2=far, 3=boat) 

v.goat = 1 

v.cabbage = 1 

 

Choice("No problem", 'nearside') 

  

--==============================================================-- 

$section [On the river] 

--==============================================================-- 

------------------------------------------------------------------ 

# nearside 

 

P"This is the river bank nearest to home; I have to bring all             

three items undamaged to the other bank." 

P"" 

 

if v.wolf == 1 then  

T"Here is the wolf I have to ferry across the river.<br>"  

end 

 

if v.goat == 1 then  

T"Here is the goat I have to ferry across the river.<br>"  

end 

 

if v.cabbage == 1 then  

T"Here is the cabbage I have to ferry across the river.<br>" 

end 

 

if v.wolf == 1 then  

Choice("Take the wolf", 'river', F{v.wolf = 3} )  

end 

 

if v.goat == 1 then  



Choice("Take the goat", 'river', F{v.goat = 3} )  

end 

 

if v.cabbage == 1 then  

Choice("Take the cabbage", 'river', F{v.cabbage = 3} )  

end 

 

-- in any case 

Choice("Cross the river alone", 'river') 

 

------------------------------------------------------------------ 

# river 

 

P"I am in the middle of the river; I have to keep rowing to              

prevent the current from dragging the boat downriver." 

 

local load = nil 

if v.wolf == 3 then 

    load = 'wolf' 

P"The wolf fears the water and stays curled up on the boat's             

bottom, whining faintly." 

elseif v.goat == 3 then 

    load = 'goat' 

    P"The goat is idly nibbling at the hem of my shirt." 

elseif v.cabbage == 3 then 

    load = 'cabbage' 

P"The cabbage is rolling back and forth between the sides of            

the boat." 

end 

 

if v.wolf == v.goat then 

P"I hear the desperate bleats of the goat being <b>devoured by            

the wolf</b>." 

    Choice("Oops...", 'lost', F{v={}}) 

elseif v.goat == v.cabbage then 

P"I hear the happy bleats of the goat which is <b>eating the             

cabbage</b>." 

    Choice("Oops...", 'lost', F{v={}}) 

else 

Choice("Land on the side closest to home", 'nearside', F{if          

load then v[load] = 1 end} ) 

Choice("Land on the side closest to the market", 'farside',          

F{if load then v[load] = 2 end} ) 

end 

 

------------------------------------------------------------------ 



# farside 

 

P"This is the river bank nearest to the market. " 

P"" 

 

if v.wolf == 2 then T"I brought the wolf here.<br>" end 

if v.goat == 2 then T"I brought the goat here.<br>" end 

if v.cabbage == 2 then T"I brought the cabbage here.<br>" end 

 

if v.wolf == 2 then Choice("Ferry back the wolf", 'river',          

F{v.wolf = 3} ) end 

if v.goat == 2 then Choice("Ferry back the goat", 'river',          

F{v.goat = 3} ) end 

if v.cabbage == 2 then Choice("Ferry back the cabbage", 'river',          

F{v.cabbage = 3} ) end 

-- in any case 

Choice("Cross the river alone", 'river') 

 

if v.wolf == 2 and v.goat == 2 and v.cabbage == 2 then 

    Choice("Go to the market", 'won') 

end 

 

 

--==============================================================-- 

$section [Well done!] 

--==============================================================-- 

------------------------------------------------------------------ 

# won 

 

P"Thanks to your help, I was able to safely carry all my stuff             

across the river: now I can sell it and feed my family." 

P"<b>You've been really great!</b><br>" 

P"<center><b>The end</b></center><br>" 

 

Choice("Play again", 'start', F{v={}} ) 

 

--=============================================================-- 

$section [Disaster!] 

--==============================================================-- 

------------------------------------------------------------------ 

# lost 

 

P"What sort of advice did you give me? Because of you <b>I'm            

ruined!</b>" 

 

Choice("Try again", 'start', F{v={}} ) 



 

------------------------------------------------------------------ 

Potrete notare che in questo caso abbiamo 6 pagine sorgenti, ognuna introdotta dal simbolo              
# seguito dal nome della pagina (ricordate che questo nome è puramente identificativo e              
non viene riportato nel file html). A differenza dell’esempio precedente vediamo che le             
pagine sono divise in sezioni, ognuna introdotta dal comando $section e quindi dal nome              
della sezione tra parentesi quadre. Lo scopo del comando $section è stampare nel file              
html un titolo per tutte le pagine sottostanti la sezione. In questo caso tutte le pagine html                 
prodotte dalle pagine sorgenti nearside , river e farside avranno nell’html come titolo            
“On the river”. Se aprite il file wgc.html vedrete che il titolo è allineato a destra e separato                  
dal testo della pagina da una linea continua. 
 
La pagina iniziale viene individuata in # start . In questa pagina viene stampato del testo               
con il comando: P”I am in the middle of the river; I have to keep               

rowing to prevent the current from dragging the boat downriver.” .          
Ovvero l’introduzione al gioco. 
 
ATTENZIONE: LUA è case sensitive, ovvero distingue tra maiuscole e minuscole quindi P è              
una lettera diversa da p . Questo potrebbe portarvi a generare errori se non fate attenzione. 
 
Il comando P stamperà il testo racchiuso tra le virgolette impaginandolo nella pagina html in               
un nuovo paragrafo. In questa prima pagina abbiamo quindi 3 paragrafi (controllate aprendo             
il file wgc.html  con il browser). 
 
Il testo compreso tra le virgolette può essere formattato usando il linguaggio markup HTML.              
Quindi ad esempio il testo compreso tra <b> … testo … </b> sarà stampato in grassetto                
(bold), mentre quello compreso tra <i> … testo… </i> sarà stampato in corsivo. Il             
linguaggio markup in HTML per formattare il testo è piuttosto ricco, e può essere              
approfondito facilmente su internet, ma qualcosa vedremo anche in questa guida.  
 
La cosa importante da notare è che all’interno del codice sorgente dell’ebook in MEDUSA              
potremo utilizzare l’HTML per arricchire il testo con formattazioni particolari. 
 
Il doppio -- all’inizio di una riga introduce un commento. Sono linee che si aggiungono in                
fase di programmazione per chiarire il codice separarlo per renderlo più leggibile e ricordarsi              
cosa fanno variabili ed istruzioni. 
 
Continuando ad osservare il sorgente vediamo che vengono valorizzate tre variabili e quindi             
viene creato un link con il testo “no problem” e destinazione la pagina nearside . 
 
Una annotazione sulle variabili, LUA permette di nominarle come si preferisce e non serve              
neanche definirle all’inizio del codice, basta usarle man mano che se ne ha bisogno. E’ bene                
però tenere conto delle seguenti caratteristiche: 

- Considerando che per tener traccia delle variabili è necessario moltiplicare le pagine            
per ogni possibile loro valore nell’ebook è bene contenerne l’uso al solo stretto             



necessario. Quindi quando una variabile non serve più la si può porre pari al nulla               
con l’istruzione variabile = nil  che equivale a distruggerla in LUA. 

- in realtà il codice sorgente dell’ebook non usa LUA in senso stretto ed in tutte le sue                 
possibilità, altrimenti sarebbe impossibile contenere tutti i possibili stati del          
programma. In questo senso MEDUSA ci da un’unica tabella dove riporre le nostre             
variabili, ma non vi preoccupate sarà più che sufficiente! La tabella viene definita:

v = {} 

Le tre variabili v.wolf , v.goat e v.cabbage sono quindi tre variabili che            
occupano tre posizioni della tabella e possono assumere qualsiasi tipo (finito) di            
valore, compreso anche del testo. 
Nei vostri progetti con MEDUSA le variabili globali, ovvero quelle che si possono             
usare in qualsiasi pagina del sorgente, dovranno sempre essere definite come           
appartenenti alla tabella v . Ad es. v.variabile = valore 

 
La funzione Choice permette di creare dei link in un nuovo paragrafo del testo nel formato 
di un elenco puntato. La funzione può avere tre argomenti: 
 

Choice(“ argomento1”, ‘argomento2’, argomento3) 
 
Il primo argomento racchiuso tra virgolette indica il testo del link, il secondo argomento tra               
apici riporta il nome della pagina sorgente che verrà richiamato dal link. Infine il terzo               
argomento assume la forma F{ istruzioni } . Quest’ultimo argomento è opzionale e            
serve a far eseguire delle istruzioni nel momento in cui viene eseguito il link, come ad                
esempio cambiare il valore di una variabile. 
 
Lascio a voi l’analisi delle successive pagine sorgenti per quanto riguarda come le variabili              
siano controllate e valorizzate a seconda della scelta del giocatore. Se avete delle difficoltà              
non vi preoccupate nel tutorial che seguirà approfondiremo ogni istruzione una per una. 
 
In questo momento vi faccio notare come nella pagina # nearside , venga stampato del              
testo usando la funzione T”... testo...” invece che P”... testo...” . La differenza è           
che mentre P crea un nuovo paragrafo nel testo, T stampa il testo senza aprire un nuovo                 
paragrafo, quindi in coda al testo già stampato. Notate nell’esempio che per andare a capo               
viene utilizzata l’annotazione HTML all’interno delle virgolette <br> . Vi chiedo però di non             
usare l’annotazione <br> ma di usare invece <br />, che è il tag corretto per essere                
valido non solo in html ma anche in xhtml (che è molto meglio). 
 
Considerate anche che sia con T che con P potrete anche stampare il valore di una o più                  
variabili: 
P(“il valore di v.variabile è “, v.variabile,”.”) 

 

Lua permette anche di concatenare delle stringhe con due punti singoli consecutivi, quindi             
se avete due variabili v.a=“hello” e v.b=“world” potrete usare la funzione: P(v.a            

.. v.b)  per stampare helloworld . 
 



Andiamo ora alla pagina # river dove possiamo notare come venga definita una variabile              
locale load . Questa variabile esisterà solo all’interno della pagina e verrà distrutta una volta              
lasciata la pagina stessa. Osservate come il terzo argomento della funzione Choice venga             
utilizzato o per resettare tutte le variabili del gioco con v={} o per modificare con delle                
condizioni una delle tre variabili definite all’inizio dell’ebook attraverso la variabile locale. 
 
Le variabili locali possono essere create senza limiti dal momento che esistono solo             
all’interno della singola pagina, ad esempio per appoggiarci temporaneamente dei valori, il            
loro uso non comporta la creazione di ulteriori pagine nell’ebook. Vanno dichiarate come             
variabili locali e possono assumere il nome che preferiamo. 
 
ATTENZIONE: Se definite delle vostre funzioni locali sfruttando LUA, non sarà possibile            
utilizzarle all’interno del terzo argomento della funzione Choice . 
 
Infine vediamo come le due ultime pagine sorgente, che comunicano la vittoria o la sconfitta               
al giocatore, permettano di ricominciare dall’inizio l’ebook resettando tutte le variabili           
utilizzate, che come ricordiamo fanno tutte parte della tabella v = {} 
 
A questo punto, preso confidenza con gli esempi rilasciati insieme a MEDUSA, entriamo nel              
vivo di questa guida, ovvero la creazione passo passo di un nuovo ebook. Facendolo              
parleremo anche della sintassi LUA, e spiegheremo ogni singola istruzione che           
introdurremo. 
 
Cloak of Darkness - un nuovo ebook 
 
Cloak of Darkness è un breve esempio di avventura inventato da Roger Firth per dimostrare               
il diverso funzionamento e sistema di programmazione per i vari tool dedicati all’interactive             
fiction. L’idea è quella di mostrare come il medesimo gioco venga programmato utilizzando             
strumenti diversi, così da poterne paragonare capacità, facilità di programmazione, etc… 
 
Alla pagina web http://www.firthworks.com/roger/cloak/index.html potete trovare il gioco così         
come si può programmare con molti tool. Per ognuno di essi è riportato il codice sorgente e                 
la trascrizione del gioco. 
 
Il nostro obiettivo è di scrivere con MEDUSA una versione ebook di Cloak of Darkness. 
 
Le specifiche del gioco sono: 
 
"Cloak of Darkness" dovrebbe essere giocato e concluso in cinque o sei mosse, piuttosto              

facilmente. Vi sono solo tre locazioni e tre oggetti. 

● Il Foyer dell’Opera House è il punto di partenza del gioco. E’ una stanza vuota               

con uscite verso sud ed ovest, ha anche un’uscita non utilizzabile verso nord. Non              

vi è nessun altro nei dintorni. 

● Il Bar è a sud del Foyer, ed è inizialmente al buio. Essendo al buio non è                 

possibile fare altro che tornare da dove si è arrivati. 

● Sul muro della Cloakroom (guardaroba), ad ovest del Foyer, è fissato un            

piccolo hook (uncino) di bronzo. 

http://www.firthworks.com/roger/cloak/index.html


● Nel proprio inventario il giocatore sta indossando un cloak (mantello) di velluto            

nero che, una volta esaminato, si scopre aver il potere di assorbire la luce. Il               

giocatore può lasciare (DROP) il mantello a terra nel guardaroba, o ancor meglio             

appenderlo (HANG UP) all’uncino. 

● Tornando al Bar senza il mantello, la stanza appare illuminata. Un messaggio è             

visibile sulla segatura presente sul pavimento. 

● Il messaggio recita "Hai vinto" o "Hai perso", a seconda di quanto sia stato              

rovinata la segatura sul pavimento. La segatura si rovina se il giocatore compie             

un paio di azioni infruttuose mentre la stanza è al buio. 

● L’atto di leggere il messaggio termina il gioco. 

E questo è tutto... 

 
Cominciamo. 
 
Creiamo una nuova sottocartella CoD nella cartella samples , e quindi creiamo tre file di              
testo: 
 

1) Il file CoD.bat  per generare dal prompt il file CoD.html  con le seguenti istruzioni: 
@echo off 

set medusa=..\..\medusa.lua 

lua52 %medusa% CoD.lua CoD.html CoD.cfg 

 

(naturalmente se siete sotto linux o Mac creerete il corrispondente file sh) 
 

2) Il file CoD.cfg per la configurazione dell’aspetto HTML, qui potete tranquillamente            
prendere il file countdown.cfg e copiarlo rinominandolo nella nuova cartella. 
 

3) Infine il file  CoD.lua  che ora andremo a valorizzare passo passo. 
 
------------------------------------------------------------------ 

book.title = 'Cloak of Darkness' 

book.author = 'Roger Firth' 

book.copyright = 'Copyright - 17 September 1999' 

 

book.firstPage = 'Foyer' 

------------------------------------------------------------------ 

# Foyer 

 

Con solo queste righe di codice potremmo già lanciare il file batch e creare il file CoD.html ,                 
anche se non verrà fuori niente altro che una pagina vuota. 
 
Aggiungiamo la descrizione del Foyer: 
 
# Foyer 

P”You are standing in a spacious hall, splendidly decorated in red           

and gold, with glittering chandeliers overhead.” 



P”The entrance from the street is to the north, and there are            

doorways south and west.” 

 

Ricordiamo che la funzione P”… testo…” stampa sulla pagina html il testo racchiuso tra             
virgolette in un nuovo paragrafo. Nell’esempio abbiamo deciso di dividerlo in due paragrafi,             
per questioni di leggibilità. In alternativa nel caso si voglia concatenare del testo ad un               
precedente paragrafo già stampato si può usare la funzione T”… testo…” . 
 
Ora se rilanciamo il file batch dal prompt e ricreiamo il file CoD.html vedremo la               
descrizione del Foyer, anche se non abbiamo possibilità di interazione. 
 
Aggiungiamo le altre due locazioni facenti parte dell’avventura: 
 
# Cloakroom 

P”The walls of this small room were clearly once lined with hooks,            

though now only one remains.” 

P”The exit is a door to the east.” 

 

 

# Bar 

P"The bar, much rougher than you'd have guessed after the opulence           

of the foyer to the north, is completely empty.” 

P”There seems to be some sort of message scrawled in the sawdust            

on the floor." 

 
A questo punto abbiamo creato le tre locazioni. Ogni Locazione è introdotta dal simbolo # e                
identificata con i nomi: Foyer, Cloakroom, Bar. Ricordatevi che LUA distingue tra lettere             
maiuscole e minuscole quindi “Bar” è diverso da “bar”. Sarà importante prestarci attenzione             
quando creeremo i link tra una pagina e l’altra. Ma prima aggiungiamo dei titoli alle locazioni                
da visualizzare in alto nell’intestazione del foglio HTML. 
 
Ecco il codice completo fino ad ora: 
 
------------------------------------------------------------------ 

book.title = 'Cloak of Darkness' 

book.author = 'Roger Firth' 

book.copyright = 'Copyright - 17 September 1999' 

 

book.firstPage = 'Foyer' 

------------------------------------------------------------------ 

 

--==============================================================-- 

$section [Foyer of the Opera House] 

--==============================================================-- 

 

# Foyer 



P"You are standing in a spacious hall, splendidly decorated in red           

and gold, with glittering chandeliers overhead.” 

P”The entrance from the street is to the north, and there are            

doorways south and west." 

 

 

--==============================================================-- 

$section [Cloakroom] 

--==============================================================-- 

 

# Cloakroom 

P"The walls of this small room were clearly once lined with hooks,            

though now only one remains.” 

P”The exit is a door to the east." 

 

 

--==============================================================-- 

$section [Foyer bar] 

--==============================================================-- 

 

# Bar 

P”The bar, much rougher than you'd have guessed after the opulence           

of the foyer to the north, is completely empty.” 

P”There seems to be some sort of message scrawled in the sawdust            

on the floor." 

 
Il titolo della locazione (o sezione se preferite) è introdotto dall’istruzione $section ed il              
testo stampato nel file html è riportato tra parentesi quadre. Nota: in LUA le parentesi quadre                
vengono usate per contenere stringhe di testo, come le virgolette o gli apici. 
 
Provate a creare il file CoD.html , utilizzando il file batch build-CoD.bat  dal prompt. 
 
Se ora andate a vedere il file html od anche il report, scoprirete che l’ebook creato non è                  
composto di 3 pagine, ma solo di una, quella iniziale del Foyer. Tutto merito di MEDUSA,                
che ottimizzerà l’ebook inserendovi solo le pagine che possono effettivamente essere           
raggiunte dal lettore! MEDUSA quindi si è accorta che non ci sono link che portano dalla                
locazione iniziale alle altre e le ha escluse. Nel report potrete vedere che delle pagine               
sorgente solo ⅓ sono state utilizzate. 
 
È arrivato il momento di inserire i collegamenti che ci permettono di navigare tra una               
locazione e l’altra. Partiamo dal Foyer per il quale potremmo adottare due soluzioni, lasciare              
l’intera descrizione come prima e quindi aggiungere due link più in basso con l’istruzione              
Choice oppure utilizzare l’istruzione Link per mantenere i collegamenti all’interno del           
testo della descrizione. Provate entrambi gli approcci ed osservate l’effetto sul file html. 
 



1) con i link all’interno del testo, notate come abbiamo usato l’istruzione Link e             
T”...”  per concatenare il testo senza creare nuovi paragrafi successivi al primo. 

 
 
# Foyer 

P"You are standing in a spacious hall, splendidly decorated in red           

and gold, with glittering chandeliers overhead.” 

P”The entrance from the street is to the north, and there are            

doorways " 

Link("south", 'Bar') 

T" and " 

Link("west", 'Cloakroom') 

T"." 

 
2) con i link all’esterno del testo, utilizzando Choice per creare un elenco puntato di              

opzioni alla fine del testo. 
 

# Foyer 

P"You are standing in a spacious hall, splendidly decorated in red           

and gold, with glittering chandeliers overhead.” 

P”The entrance from the street is to the north, and there are            

doorways south and west." 

 

Choice("Go to south", 'Bar') 

Choice("Go to west", 'Cloakroom') 

 
Vediamo come si presentano a schermo: 

     
E’ questione di gusti. 
 
Le funzioni Link e Choice sono analoghe ed hanno le medesime caratteristiche, l’unica             
differenza è che Link crea un link all’interno del testo mentre Choice crea una scelta               
attraverso un elenco puntato in un paragrafo separato. 



 
Ricordiamo che la funzione Choice come anche la funzione Link , possono avere tre 
argomenti: 
 

Link(“ argomento1”, ‘argomento2’, argomento3) 
 
Il primo argomento racchiuso tra virgolette indica il testo del link, il secondo argomento tra               
apici riporta il nome della pagina sorgente che verrà richiamato dal link. Infine il terzo               
argomento assume la forma F{ istruzioni } . Quest’ultimo argomento è opzionale e            
serve a far eseguire delle istruzioni nel momento in cui viene eseguito il link, come ad                
esempio cambiare il valore di una variabile. 
 
A questo punto però possiamo andare dal Foyer al Bar o verso il guardaroba, ma non                
viceversa. Aggiungiamo quindi anche i link per tornare indietro. Ecco il codice aggiornato: 
 
------------------------------------------------------------------ 

book.title = 'Cloak of Darkness' 

book.author = 'Roger Firth' 

book.copyright = 'Copyright - 17 September 1999' 

 

book.firstPage = 'Foyer' 

------------------------------------------------------------------ 

 

--==============================================================-- 

$section [Foyer of the Opera House] 

--==============================================================-- 

 

# Foyer 

P"You are standing in a spacious hall, splendidly decorated in red           

and gold, with glittering chandeliers overhead. The entrance from         

the street is to the north, and there are doorways " 

Link("south", 'Bar') 

T" and " 

Link("west", 'Cloakroom') 

T"." 

 

 

--==============================================================-- 

$section [Cloakroom] 

--==============================================================-- 

 

# Cloakroom 

P"The walls of this small room were clearly once lined with hooks,            

though now only one remains. The exit is a door to the " 

Link("east", 'Foyer') 

T"." 



 

 

--==============================================================-- 

$section [Foyer bar] 

--==============================================================-- 

 

# Bar 

P"The bar, much rougher than you'd have guessed after the opulence           

of the foyer to the " 

Link("north", 'Foyer') 

T", is completely empty. There seems to be some sort of message            

scrawled in the sawdust on the floor." 

 
 
Ricreiamo il file html, e scopriremo che ora ci possiamo spostare da una locazione all’altra e                
ritorno. MEDUSA quindi ha inserito tutte e tre le pagine, dal momento che sono tutte               
raggiungibili dal giocatore. 
 
Prima di proseguire mostriamo un errore in cui è facile incappare. Supponiamo che nel              
primo link, quello dal Foyer verso il Bar commettiamo un errore ed invece di scrivere: 

Link("south", 'Bar')-- corretto  
 
scriviamo: 

Link("south", 'bar') --con la lettera b di bar minuscola 

 

ecco come reagirà medusa al momento di creare il file html nel prompt dei comandi: 
 

D:\medusa-1.5\samples\CoD>build-cod.bat 

Medusa 1.5 - Copyright (C) 2009, 2014 Enrico Colombini - CC BY-SA 4.0 

compiling CoD.lua --> CoD.html using CoD.cfg 

lua52.exe: ..\..\medusa.lua:417: bad argument #2 to 'error' (number expected,         

go 

t string) 

stack traceback: 

        [C]: in function 'error' 

        ..\..\medusa.lua:417: in function <..\..\medusa.lua:413> 

        (...tail calls...) 

        ..\..\medusa.lua:729: in function 'Link' 

        [string "---------------------------------------------..."]:15: in funct 

ion 'pagefunc' 

        ..\..\medusa.lua:519: in function 'GenerateInstancePage' 

        ..\..\medusa.lua:284: in function 'GenerateBook' 

        ..\..\medusa.lua:206: in function 'main' 

        ..\..\medusa.lua:926: in main chunk 

        [C]: in ? 

 
Come vedete ci viene segnalato che è stato passato un 2° argomento non riconoscibile ad               
una funzione presente in medusa.lua . L’errore segnalato non dipende chiaramente dal file            



medusa.lua ma dalla riga 15 del nostro file dove il secondo argomento della funzione              
Link punta verso la locazione bar che non esiste, dal momento che nel nostro codice               
l’abbiamo chiamata Bar (con l’iniziale maiuscola).  
 
Rimettiamo a posto le cose e continuiamo. 
 
Nelle specifiche del gioco che stiamo creando veniva segnalato che il Bar all’inizio, ovvero              
fin quando indossavamo il mantello, era nell’oscurità. Definiamo quindi una variabile che            
registri se la locazione è al buio o meno. La chiameremo v.light e la poniamo uguale a 1                  
se la stanza è illuminata, mentre sarà pari a nil se invece la stanza è buia. Il valore nil indica                    
che è come se la variabile non esistesse. In LUA tutte le variabili prima di essere valorizzate                 
sono considerate pari a nil. Una variabile pari a nil non consuma memoria e nel nostro caso                 
non ci fa creare pagine in eccesso.  
Modifichiamo il codice della locazione Bar: 
 

# Bar 

if v.light==1 then 
P"The bar, much rougher than you'd have guessed after         

the opulence of the foyer to the " 

Link("north", 'Foyer') 

T", is completely empty. There seems to be some sort of           

message scrawled in the sawdust on the floor." 

else  

P"It is pitch dark, and you can't see a thing." 

Choice("Go back", 'Foyer') 

end 

 
Provate ad aggiungere questa modifica ed a creare il file html, poi osservate il report,               
vedrete che le pagine create nell’ebook sono sempre tre, anche se abbiamo aggiunto una              
variabile. Questo perché per il momento la variabile non cambia valore nel codice ed il               
risultato è che sarà raggiungibile per ora solo la versione del bar al buio. MEDUSA è                
straordinaria nell’ottimizzazione del numero di pagine prodotte. 
 
Ora vediamo il codice. Oltre alla variabile abbiamo aggiunto anche una condizione per             
verificarne il valore e stampare testi alternativi a seconda dello stesso. La sintassi della              
condizione è: 
 
   if condizioni then 
        Istruzioni1 
  else 
        Istruzioni2 
  end 
 
Se le condizioni sono vere allora verranno eseguite le istruzioni1 altrimenti verranno            
eseguite le istruzioni2. 
 



Fate attenzione al fatto che mentre per assegnare un valore ad una variabile si usa = per                 
verificare se una variabile ha un certo valore si usa ==. 
Quindi v.light=1 assegna alla variabile il valore uno, mentre v.light==1 non assegna            
alcun valore alla variabile, ma controlla se essa è uguale ad 1 o meno. 
 
Nel nostro caso la variabile v.light non è stata ancora valorizzata ed è quindi pari a nil .                 
Quando controlliamo la condizione v.light==1, questa risulterà falsa e verranno eseguite           
le istruzioni seguenti else . 
 
Attenzione: uno degli errori più frequenti mentre si programma è dimenticare di chiudere i              
blocchi. Ricordatevi di chiudere con l’istruzione end il blocco delle condizioni iniziate con if.  
 
Considerate che potete controllare la condizione di più variabili contemporaneamente          
utilizzando gli operatori and e or. 
 
if condizione1 and condizione2 then  
        Istruzioni 
end 

 
Eseguirà le istruzioni solo e soltanto se la condizione1 e la condizione2 sono entrambe vere               
(potremmo aggiungere una ulteriore condizione3 con un ulteriore and e così via). 
 
if condizione1 or condizione2 then  
        Istruzioni1 
else  

    Istruzioni2  

end 
 
Viceversa il precedente blocco eseguirà le istruzioni1 se almeno una delle due condizioni è              
vera, se invece sono entrambe false allora eseguirà le istruzioni2 alternative. 
 
Potete anche annidare più blocchi uno nell’altro: 
if condizione1 or condizione2 then  
         Istruzioni0 
         if condizione3 then  
                Istruzioni1 
    end 

end 

 

Per eseguire le istruzioni0 basterà che una delle due prime condizioni sia vera,             
indipendentemente dalla condizione3. Invece perché siano eseguite le istruzioni1 sarà          
necessario che la condizione3 sia vera e che lo sia anche una tra la condizione1 e la                 
condizione2. 
 

E’ anche possibile il seguente costrutto: 
if condizione1 and condizione2 then  



        Istruzioni1 
elseif condizione3 then 
    Istruzioni2  

else 

Istruzioni3  

end 
 
Se le condizione1 e condizione2 sono vere allora eseguiremo solo le Istruzioni1, se la              
condizione3 è vera e almeno una delle precedenti non lo era allora si eseguiranno le               
Istruzioni2, in tutti gli altri casi avremo le Istruzioni3. 
 
In caso di annidamento di più blocchi si suggerisce di rispettare l’identazione al fine di               
mantenere la leggibilità del codice. In questo senso vi aiuterà l’editor di testo se ne avete                
scelto uno tra quelli indicati o comunque dedicati alla programmazione. Le possibilità d’uso             
dei blocchi condizionali sono molteplici. Riportiamo in appendice gli operatori disponibili in            
LUA per verificare le condizioni. 
 
Ora che abbiamo creato le tre locazioni, passiamo a creare i tre oggetti che compongono               
l’avventura e che sono: un mantello, un uncino nel guardaroba ed un messaggio scritto nella               
segatura nel bar. 
 
Il mantello dovrà apparire all’inizio come indossato dal giocatore e quindi si dovrà spostare              
con esso, l’uncino sarà invece fisso al suo posto e su di esso potremo appendere il mantello                 
ed infine il messaggio nel Bar cambierà il suo aspetto a seconda se il giocatore abbia                
compiuto delle azioni infruttuose al buio. 
 
Iniziamo con l’oggetto più semplice, ovvero l’uncino. 
--==============================================================-- 

$section [Cloakroom] 

--==============================================================-- 

 

# Cloakroom 

P"The walls of this small room were clearly once lined with hooks,            

though now only " 
Link("one", 'Hook') 

T" remains." 

P"The exit is a door to the " 

Link("east", 'Foyer') 

T"." 

 

# Hook 

P"It's just a small brass hook, " 

if v.light == nil then 

T"screwed to the wall." 

else 

T"with a cloak hanging on it." 



end 

Choice("Back",'Cloakroom') 

 
Nella sezione del guardaroba creiamo una nuova pagina sorgente che descriverà al            
giocatore il gancio. Abbiamo visto che modificheremo la variabile v.light quando il            
mantello verrà appeso al gancio. Quindi quando sarà pari a nil, diremo che si tratta di un                 
gancio appeso al muro. Quando v.light sarà pari a 1 vorrà dire che il mantello è appeso                 
al gancio ed il Bar  sarà illuminato, non avendo il giocatore indosso il mantello. 
 
Aggiungiamo ora la possibilità per il giocatore che esamina il gancio di appenderci il              
mantello. 
 
------------------------------------------------------------------ 

# Hook 

P"It's just a small brass hook, " 

if v.light == nil then 

  T"screwed to the wall." 

  Choice("Hang up the cloak on the hook", 'Cloakroom', F{v.light=1}) 
else 

T"with a cloak hanging on it." 

end 

Choice("Back",'Cloakroom') 

 
Nella funzione Choice , nel terzo argomento, abbiamo finalmente cambiato il valore della            
variabile v.light . Questo ci indica che il mantello è sul gancio e ci permetterà di vedere il                 
Bar illuminato. Provate a ricreare il file CoD.html e quindi date un’occhiata al report, ora               
abbiamo 4 pagine sorgente che sviluppano ben 8 pagine di eBook, per effetto della              
variazione della variabile. Modifichiamo ancora il codice permettendo al giocatore di           
riprendere il mantello anche dopo averlo appeso. 
 
------------------------------------------------------------------ 

# Hook 

P"It's just a small brass hook, " 

if v.light == nil then 

  T"screwed to the wall." 

Choice("Hang up the cloak on the hook", 'Cloakroom',         

F{v.light=1}) 

else 

T"with a cloak hanging on it." 

Choice("Take the cloak",'Cloakroom',F{v.light=nil}) 

end 

Choice("Back",'Cloakroom') 

 
Notate come riprendendo il mantello poniamo di nuovo la variabile pari a nil, ripristinando la               
situazione di partenza.  
 



Ora è il momento di affrontare l’oggetto mantello (che curiosamente possiamo già            
appendere senza averlo ancora creato). Un oggetto che il giocatore ha a disposizione in              
tutte le locazioni. 
 
Il problema è che MEDUSA non fornisce (o almeno io non sono riuscito a crearmene uno                
funzionante) un modo automatico di gestire un inventario degli oggetti posseduti dal            
giocatore. E’ chiaro che se si forniscono oggetti al giocatore e gli si permette di portarli o                 
meno a spasso per le locazioni avremo un esplosione di pagine per l’ebook all’aumentare              
degli oggetti e delle locazioni dove potrete portarli. Quindi dovendo prevedere manualmente            
pagina sorgente per pagina sorgente se si sta trasportando degli oggetti è consigliabile             
contenerne l’uso in fase progettuale o almeno limitare la possibilità di trasporto degli oggetti              
ad un numero esiguo di locazioni. 
 
In questo esempio, dove abbiamo un solo oggetto in inventario e sole tre locazioni,              
possiamo affrontare il problema aggiungendo codice in ognuna di esse, senza troppa fatica.             
Cominciamo dal Foyer. 
 
--==============================================================-- 

$section [Foyer of the Opera House] 

--==============================================================-- 

 

# Foyer 

P"You are standing in a spacious hall, splendidly decorated in red           

and gold, with glittering chandeliers overhead." 

P"The entrance from the street is to the north, and there are            

doorways " 

Link("south", 'Bar') 

T" and " 

Link("west", 'Cloakroom') 

T"." 

if v.light == nil then 

N(2) 

P"You are wearing a black " 

Link("cloak", 'Cloak_in_Foyer') 

T"." 

end 

------------------------------------------------------------------ 

# Cloak_in_Foyer 

P"A handsome cloak, of velvet trimmed with satin, and slightly          

spattered with raindrops. Its blackness is so deep that it almost           

seems to suck light from the room." 

Choice("Drop the cloak",'Drop_in_Foyer') 

Choice("Continue", 'Foyer') 

------------------------------------------------------------------ 

# Drop_in_Foyer 

P"This isn't the best place to leave a smart cloak lying around." 



Choice("Continue", 'Foyer') 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
Abbiamo aggiunto nel Foyer due righe vuote con la funzione N(2) e poi un ulteriore               
paragrafo che se abbiamo indosso il mantello (v.light==nil) allora ce lo segnalerà con             
un messaggio e ci permetterà di accedere ad una ulteriore pagina con la sua descrizione               
che a sua volta ci darà la possibilità di tentare di posarlo in terra, anche se senza successo. 
 
Ora aggiungiamo il mantello anche quando il giocatore è nel guardaroba. 
 

--==============================================================-- 

$section [Cloakroom] 

--==============================================================-- 

 

# Cloakroom 

P"The walls of this small room were clearly once lined with hooks,            

though now only " 

Link("one", 'Hook') 

T" remains." 

P"The exit is a door to the " 

Link("east", 'Foyer') 

T"." 

if v.light == nil then 

N(2) 

P"You are wearing a black " 

Link("cloak", 'Cloak_in_Cloakroom') 

T"." 

end 

------------------------------------------------------------------ 

# Cloak_in_Cloakroom 

P"A handsome cloak, of velvet trimmed with satin, and slightly          

spattered with raindrops. Its blackness is so deep that it almost           

seems to suck light from the room." 

Choice("Drop the cloak",'Drop_in_Cloakroom',F{v.light=1}) 

Choice("Continue", 'Cloakroom') 

------------------------------------------------------------------ 

# Drop_in_Cloakroom 

P"You hang up the cloak on the hook." 

Choice("Continue", 'Cloakroom') 

------------------------------------------------------------------ 
 
Abbiamo fondalmente replicato il codice usato nel Foyer, ma questa volta al tentativo di              
posare il mantello lo appenderemo direttamente al gancio, e modificheremo la nostra solita             
variabile. Infine aggiungiamo la presenza del mantello anche nel Bar. Naturalmente avremo            
indosso il mantello solo quando il Bar è al buio. 



 
--==============================================================-- 

$section [Foyer bar] 

--==============================================================-- 

 

# Bar 

if v.light==1 then 

P"The bar, much rougher than you'd have guessed after the          

opulence of the foyer to the " 

Link("north", 'Foyer') 

T", is completely empty." 

P"There seems to be some sort of message scrawled in the           

sawdust on the floor." 

else  

P"It is pitch dark, and you can't see a " 

Link("thing",'Thing') 

T"." 

N(1) 

P"You are wearing a black " 

Link("cloak", 'Cloak_in_Bar') 

T"." 

Choice("Go back", 'Bar') 

end 

------------------------------------------------------------------ 

# Thing 

P"Going around in the dark? You could easily disturb something!" 

if v.number==nil then 

v.number=1 

elseif v.number==1 then 

v.number=2 

end 

Choice("Continue", 'Bar') 

 

------------------------------------------------------------------ 

# Cloak_in_Bar 

P"A handsome cloak, of velvet trimmed with satin, and slightly          

spattered with raindrops. Its blackness is so deep that it almost           

seems to suck light from the room." 

Choice("Drop the cloak",'Drop_in_Bar') 

Choice("Continue", 'Bar') 

 

------------------------------------------------------------------ 

# Drop_in_Bar 

P"You tried to find a place where to hang up your cloak, but this              

place is too dark." 

if v.number==nil then 



v.number=1 

elseif v.number==1 then 

v.number=2 

end 

Choice("Continue", 'Bar') 

 

------------------------------------------------------------------ 
 
Abbiamo implementato, oltre al mantello nel Bar, anche una variabile v.number che potrà             
assumere valori: nil, 1 e 2. Questa variabile ci servirà per tenere conto se il giocatore ha                 
compiuto azioni infruttuose nel Bar al buio ed in base ad essa modificheremo il messaggio               
nella segatura determinando la vittoria o la sconfitta. Se il giocatore cerca delle cose              
(Thing ) al buio, non trova nulla, ma la variabile v.number se nulla diventa pari ad 1 e se                  
pari ad 1 diventa 2. Lo stesso se il giocatore tenta di abbandonare il mantello nel Bar.  
 
Aggiungiamo due oggetti messaggio, di cui uno sarà visibile solo nel Bar illuminato, uno per               
la vittoria (se v.number è inferiore a 2 o pari a nil) e uno in caso di sconfitta                  
(v.number==2 ). 
 
--==============================================================-- 

$section [Foyer bar] 

--==============================================================-- 

 

# Bar 

if v.light==1 then 

P"The bar, much rougher than you'd have guessed after the          

opulence of the foyer to the " 

Link("north", 'Foyer') 

T", is completely empty." 

P"There seems to be some sort of " 

if v.number == nil or v.number == 1 then 

Link("message", 'MessageWON') 

else 

Link("message", 'MessageLost') 

end 

T" scrawled in the sawdust on the floor." 

else  

P"It is pitch dark, and you can't see a " 

Link("thing",'Thing') 

T"." 

N(1) 

P"You are wearing a black " 

Link("cloak", 'Cloak_in_Bar') 

T"." 

Choice("Go back", 'Foyer') 

end 



--=============================================================-- 

$section [Well done!] 

--=============================================================-- 

# MessageWON 

P"The message, neatly marked in the sawdust, reads..." 

N(1) 

P"<center><b>YOU WON</b></center>" 

N(2) 

Choice("Play again", 'start', F{v={}} ) 

 

--==============================================================-- 

$section [Disaster!] 

--==============================================================-- 

# MessageLost 

P"The message has been carelessly trampled, making it difficult to          

read. You can just distinguish the words..." 

N(1) 

P"<center><b>YOU LOST</b></center>" 

N(2) 

Choice("Try again", 'start', F{v={}} ) 

 
Notate come abbiamo utilizzato le condizioni annidate nel bar, per visualizzare il link corretto              
a seconda delle necessità. Se il giocatore si è gingillato al buio nel bar, la variabile                
v.number viene modificata, se pari a due allora l’unico messaggio finale sarà quello di              
aver perso la partita. Nel messaggio finale abbiamo utilizzato un altro tag html ovvero              
<center> che serve a centrare il testo ed abbiamo dato al giocatore la possibilità di               
re-iniziare una partita resettando tutte le variabili. 
 
Non ci rimane che inserire l’introduzione al gioco e qualche piccolo abbellimento, che             
segneremo in neretto nel codice che segue. Ecco il codice finale: 
 
--==============================================================-- 

--Cloak of Darkness - a simple demonstration of Interactive eBook 

--This version for MEDUSA written by Marco Falcinelli on 17 Oct           

2018 

--============================================================-- 

------------------------------------------------------------------ 

book.title = 'Cloak of Darkness' 

book.author = 'Roger Firth' 

book.copyright = 'Copyright - 17 September 1999' 

book.firstPage = 'start' 
------------------------------------------------------------------ 

# start 

P"<h2>Cloak of Darkness</h2>" -- <h2> è un tag html per il titolo 
PI"Hurrying through the rainswept November night, you're glad to         

see the bright lights of the Opera House. It's surprising that           



there aren't more people about but, hey, what do you expect in a             

cheap demo game...? " 
Choice("Continue", 'Foyer') 
--=============================================================-- 

$section [Foyer of the Opera House] 

--=============================================================-- 

 

# Foyer 

P"You are standing in a spacious hall, splendidly decorated in red           

and gold, with glittering chandeliers overhead." 

P"The entrance from the street is to the " 

Link("north", 'out') 

T", and there are doorways " 

Link("south", 'Bar') 

T" and " 

Link("west", 'Cloakroom') 

T"." 

if v.light == nil then 

N(2) 

P"You are wearing a black " 

Link("cloak", 'Cloak_in_Foyer') 

T"." 

end 

------------------------------------------------------------------ 

# out 

P"You've only just arrived, and besides, the weather outside seems          

to be getting worse." 

Choice("Continue", 'Foyer') 

------------------------------------------------------------------ 

# Cloak_in_Foyer 

P"A handsome cloak, of velvet trimmed with satin, and slightly          

spattered with raindrops. Its blackness is so deep that it almost           

seems to suck light from the room." 

Choice("Drop the cloak",'Drop_in_Foyer') 

Choice("Continue", 'Foyer') 

 

------------------------------------------------------------------ 

# Drop_in_Foyer 

P"This isn't the best place to leave a smart cloak lying around." 

Choice("Continue", 'Foyer') 

 

--==============================================================-- 

$section [Cloakroom] 

--==============================================================-- 

# Cloakroom 



P"The walls of this small room were clearly once lined with hooks,            

though now only " 

Link("one", 'Hook') 

T" remains." 

P"The exit is a door to the " 

Link("east", 'Foyer') 

T"." 

if v.light == nil then 

N(2) 

P"You are wearing a black " 

Link("cloak", 'Cloak_in_Cloakroom') 

T"." 

end 

------------------------------------------------------------------ 

# Cloak_in_Cloakroom 

P"A handsome cloak, of velvet trimmed with satin, and slightly          

spattered with raindrops. Its blackness is so deep that it almost           

seems to suck light from the room." 

Choice("Drop the cloak",'Drop_in_Cloakroom',F{v.light=1}) 

Choice("Continue", 'Cloakroom') 

------------------------------------------------------------------ 

# Drop_in_Cloakroom 

P"You hang up the cloak on the hook." 

Choice("Continue", 'Cloakroom') 

------------------------------------------------------------------ 

# Hook 

P"It's just a small brass hook, " 

if v.light == nil then 

T"screwed to the wall." 

Choice("Hang up the cloak on the      

hook",'Cloakroom',F{v.light=1}) 

else 

T"with a cloak hanging on it." 

Choice("Take the cloak",'Cloakroom',F{v.light=nil}) 

end 

Choice("Back",'Cloakroom') 

 

 

--==============================================================-- 

$section [Foyer bar] 

--==============================================================-- 

# Bar 

if v.light==1 then 

P"The bar, much rougher than you'd have guessed after the          

opulence of the foyer to the " 

Link("north", 'Foyer') 



T", is completely empty." 

P"There seems to be some sort of " 

if v.number == nil or v.number == 1 then 

Link("message", 'MessageWON') 

else 

Link("message", 'MessageLost') 

end 

T" scrawled in the sawdust on the floor." 

else  

P"It is pitch dark, and you can't see a " 

Link("thing",'Thing') 

T"." 

N(1) 

P"You are wearing a black " 

Link("cloak", 'Cloak_in_Bar') 

T"." 

Choice("Go back", 'Foyer') 

end 

------------------------------------------------------------------ 

# Thing 

P"Going around in the dark? You could easily disturb something!" 

if v.number==nil then 

v.number=1 

elseif v.number==1 then 

v.number=2 

end 

Choice("Continue", 'Bar') 

------------------------------------------------------------------ 

# Cloak_in_Bar 

P"A handsome cloak, of velvet trimmed with satin, and slightly          

spattered with raindrops. Its blackness is so deep that it almost           

seems to suck light from the room." 

Choice("Drop the cloak",'Drop_in_Bar') 

Choice("Continue", 'Bar') 

------------------------------------------------------------------ 

# Drop_in_Bar 

P"You tried to find a place where to hang up your cloak, but this              

place is too dark." 

if v.number==nil then 

v.number=1 

elseif v.number==1 then 

v.number=2 

end 

Choice("Continue", 'Bar') 

--==============================================================-- 

$section [Well done!] 



--==============================================================-- 

# MessageWON 

P"The message, neatly marked in the sawdust, reads..." 

N(1) 

P"<center><b>YOU WON</b></center>" 

N(2) 

Choice("Play again", 'start', F{v={}} ) 

--==============================================================-- 

$section [Disaster!] 

--==============================================================-- 

# MessageLost 

P"The message has been carelessly trampled, making it difficult to          

read. You can just distinguish the words..." 

N(1) 

P"<center><b>YOU LOST</b></center>" 

N(2) 

Choice("Try again", 'start', F{v={}} ) 

--==============================================================-- 

 
Notate che nell’introduzione che abbiamo usato non la funzione P”...” ma PI”...” . Le             
due sono sostanzialmente analoghe con l’unica eccezione che PI”...” crea un paragrafo            
completamente in corsivo. 
 
Creiamo per l’ultima volta il file CoD.html e diamo un’occhiata al report: 15 pagine              
sorgente, 55 pagine create… non male. 
 
Aprite il file CoD.html e provate a giocare più volte l’avventura, arrivando ai due finali               
alternativi. 
 
Personalizzare il file HTML 
 
Vi sono due motivi per personalizzare il file HTML prodotto, il primo è di carattere estetico                
per incontrare il vostro gusto, il secondo è di carattere funzionale per la pubblicazione              
dell’eBook nel formato che preferite e per il device che preferite. 
 
Il file html infatti sarà la base per poi convertirlo in un formato eBook propriamente detto, tipo                 
EPUB o MOBI.  
 
Come abbiamo detto il file CoD.cfg permette di definire gli stili applicati al file HTML creato                
attraverso MEDUSA. Vediamo e commentiamo il codice originale.  
---------------------------------------------- 

-- medusa configuration file for local output 

-- (C) Enrico Colombini, created 16/11/2012 

---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 



-- document type doctype = [[<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD         

HTML 4.01 Transitional//EN"   

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">]] 

------------------------------------------------------------------ 

-- character encoding 

encoding = [[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;     

charset=iso-8859-1">]] 

------------------------------------------------------------------ 

-- document styles (will be included in the <head> section) 

 

Fino a qui non dovreste toccare nulla, ma osservate come il tipo di documento sia               
rispondente agli standard HTML 4.01. Sebbene fosse quello in uso alla pubblicazione di             
MEDUSA, si tratta di uno standard ormai superato. Inoltre è bene anticipare che quando fino               
ad ora abbiamo parlato di pagine nel gioco lo abbiamo fatto impropriamente. 
In realtà se aprite il file html con l’editor di testi scoprirete che le pagine sono definite da                  
MEDUSA attraverso delle tabelle, una per ogni pagina. La pratica di usare le tabelle per il                
layout in HTML è ampiamente sconsigliata, ma cambiare questa impostazione          
comporterebbe modifiche di MEDUSA che vanno oltre lo scopo di questa guida. Dovremo             
quindi trovare modo più avanti di aggirare i limiti ed i problemi che comporta questa               
impostazione. 
 
Andiamo avanti nel file, qui di seguito vengono definiti gli stili dei link. In particolare si                
stabilisce che il link dovrebbe essere evidenziato con una sottolineatura [underline ], e con             
il colore blue . Dopo che è stato visitato [visited ] si specifica che il link deve rimanere                
dello stesso colore. Potete cambiare l’aspetto dei link, ma mi sento di suggerirvi di              
mantenere lo stesso aspetto dei link che siano visitati o meno. Un conto è una pagina html                 
normale, dove è utile evidenziare quali link sono già stati visitati, un altro è un eBook game                 
dove non vogliamo confondere il lettore che passerà più volte attraverso quelli che appaiono              
gli stessi link con risultati diversi. 
 

style = [[ 

<style type="text/css"> 

a:link { 

    text-decoration: underline; 

    color: blue; 

} 

a:visited { 

    text-decoration: underline; 

    color: blue; 

} 

 

Qui di seguito vengono date delle specifiche per il testo, i tag <h2> e <h3> vengono                
utilizzati per i titoli, notate che <h3> è quello dedicato al nome delle sezioni con il suo                 
allineamento a destra. Questi titoli possono essere modificati specificando caratteri,          
grandezze, colore, sfondo margini, allineamenti etc…  



Lo stesso si applica al <body> ovvero al corpo del testo, che al momento prevede solo il                 
giustificato, lasciando il resto alle impostazioni standard, ma potremmo personalizzare          
l’aspetto in molti modi. 
 
Vi propongo in neretto alcune modifiche (dove di seguito riporto l’impostazione originale            
come linea di commento) che ci serviranno in fase di postproduzione dell’eBook per la sua               
trasformazione da HTML al formato più consono per un eBook tipo ePub o MOBI. 
 

/* text settings */ 

h2 { 

    text-align: center; 

    margin-top: 2em; 

} 

h3 { 

   text-align: right; 

   padding-right: 0.5em; /*modificato era  margin-right: 0.5em;*/ 
} 

hr {page-break-after:always;border-width: 0px;} 

body { 

    text-align: justify; 

} 

 

Il tag <hr /> fa comparire una linea orizzontale nel testo, e viene usato da MEDUSA per                 
creare una linea sotto il nome della sezione stampata con il tag <h3> . Questo metodo è                
perfettamente valido in HTML 4.01, ma è ora molto deprecato. Nelle versioni successive             
<hr /> ha assunto più correttamente il ruolo di separatore di concetti all’interno del file               
html, come ad esempio per separare capitoli diversi. Quello che faremo sarà trovare un altro               
modo per riproporre la linea sotto il titolo della sezione, ed utilizzare il tag <hr /> per il suo                   
scopo corretto, ovvero separare le pagine del gioco. In quest’ottica ho posto il bordo pari a 0                 
pixel (ovvero invisibile), il tag non ci servirà per mostrare una linea ma per separare le                
pagine in sede di conversione. 
 
Come abbiamo detto MEDUSA usa una tabella (tag <table> ) formata da una sola casella              
(tag <td> ) per costruire le singole pagine del gioco. 
Mi sento di consigliarvi di mantenere fissa la dimensione della larghezza delle tabelle in              
modo da evitare che passando da una pagina all’altra si notino pagine di dimensioni diverse.               
Per quanto riguarda la misura [Colombini la stima in 400px] andrebbe regolata in base al               
device ed alla dimensione dello schermo su cui vogliamo giocare. E’ chiaro che ogni device               
è in grado di ridimensionare la finestra ed il testo, ma questa impostazione potrebbe risultare               
importante in fase di conversione da HTML ad altri formati. Nel dubbio sperimentate prima di               
avventurarvi in personalizzazioni estreme. Una cosa che invece propongo è di eliminare            
l’altezza fissa e soprattutto di togliere il margine in basso. E’ vero che così facendo il file html                  
prodotto avrà le pagine attaccate, ma noi vogliamo arrivare a produrre un eBook in un altro                
formato (EPUB e MOBI). Ho aggiunto anche il testo giustificato nel tag <td> . E’ vero che                
dovrebbe ereditarlo dal tag <body> , ma ho notato che in sede di conversione nel formato               
eBook MOBI questo non avviene.  



/* the settings below simulate a small reading window */ 

table {  

    width: 400px;           /*roughly emulate reader's size*/ 

    /*height: 533px;*/   /*ho escluso l’impostazione*/ 
    margin-left: auto; 

    margin-right: auto; 

    margin-top: 0px; 

    /*margin-bottom: 300px;*/ /*be sure next page is out of the screen*/ 
    table-layout: fixed; /* +++ */ 

} 

 

Il tag <td> individua le singole celle di una tabella HTML. Qui vengono definiti i margini ed il                  
colore di sfondo (che è quel giallino a cui vi sarete ormai abituati vedendo gli esempi).                
Potete modificarlo tranquillamente. Io lo preferisco bianco. Secondo me è meglio avere il             
colore uniforme, se volete personalizzare il colore delle pagine intervenite non solo sul tag              
<td>  ma anche sul <body> . 
td { 

    background-color: #ffffff; /*background-color: #ffffcc;*/ 
    padding-left: 5px; 

    padding-right: 5px; 

    vertical-align: top; 

    text-align: justify; /*aggiunto*/ 
} 

</style> 

]] 

 

Adesso affrontiamo il passo più particolare, vi chiedo di aggiungere il tag <hr /> come qui                
appresso. In questo modo MEDUSA inserirà un separatore di pagina alla fine di ogni tabella              5

. 
 

------------------------------------------------------------------ 

-- HTML to insert before a page 

prePage = '<table><tr><td>' 

----------------------------------------------------------------- 

-- HTML to insert after a page 

postPage = '</td></tr></table>\n <hr />' 
------------------------------------------------------------------ 

 

Ma questo non basta, sarà necessario andare a rimuovere i tag <hr> (notate che medusa               
usa <hr> mentre noi usiamo il più corretto <hr /> ) usati in modo improprio per               

5 Notate come nel codice appresso vengono aperte e chiuse le tabelle che distinguono le pagine. Si                 
potrebbe sostituire questo codice con il tag <div>, più consono a tale divisione, e quindi cambiare                
togliere gli stili relativi alla tabella, e riproporli nel tag <div>. Sarebbe il primo passo per adattarsi ad                  
uno standard più rigoroso come l’xhtml o per dirigersi verso l’html5, come detto però tale modifica va                 
al di là di questa guida. 



sottolineare il nome della sezione. Vi chiedo di fare quello che non si dovrebbe fare mai,                
ovvero modificare il file medusa.lua . Andate alla riga 617 e troverete il seguente codice: 

outfile:write('<hr>\n') -- \n added for readability 

Aggiungete un doppio meno davanti in modo da rendere la linea un commento e che non sia                 
eseguita. 
 

--outfile:write('<hr>\n') -- \n added for readability 

 

A questo punto salvate medusa.lua e chiudete il file. Per ripristinare il separatore tra titolo               
della sezione e testo, usiamo un altro metodo, riandiamo al tag <h3> all’interno del file               
CoD.cfg e aggiungiamo: 
 
h3 { 

  text-align: right; 

  padding-right: 0.5em; /*modificato era  margin-right: 0.5em;*/ 
  border-style: solid;  /* bordo linea continua*/ 
  border-width: 0px 0px 1px 0px;/*solo linea in basso di 1px*/ 
} 

 
E con questo abbiamo concluso le nostre personalizzazioni. 
 
Alla fine del file di configurazione viene richiamata una funzione per il postprocessing di              
MEDUSA, che sembra disabilitato in questa versione. Non lo modificate se non sapete             
esattamente cosa fate. 
 

-- function to execute after output file creation, return 0 if OK 

postProcessing = 

    function(outfname) 

        -- no postprocessing in this sample 

        return 0 

    end 

------------------------------------------------------------------ 

 

Le seguenti impostazioni indicano a MEDUSA le informazioni che deve restituirci quando            
viene avviata, quindi se creare il file di report o se deve segnalare eventuali errori. Mentre                
notate che la modalità debug è commentata, se togliete il commento e ricreate il file html,                
vedrete che sulle pagine compariranno riferimenti alle variabili e alle locazioni a cui puntano i               
link, è utile per controllare eventuali comportamenti anomali del gioco verificando la gestione             
dei link e delle variabili.  
 

-- debug mode 

--debug = true 

------------------------------------------------------------------ 

-- reporting 

report = true 

------------------------------------------------------------------ 



-- feedback (print info) 

feedback = true 

------------------------------------------------------------------ 

 
Le ulteriori possibili personalizzazioni estetiche dell’aspetto del testo sono molte, invece di            
tediarvi riportandovi tabelle e tabelle di possibilità vi segnalo il seguente sito: 
 

https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-decoration.asp 
 
E’ fatto veramente bene, non solo vi mostra le possibilità di decorare il testo, ma vi fa vedere                  
in diretta come cambia il testo mettendovi a disposizione una console dove potrete             
sperimentare. 
 
Vi suggerisco di fare delle prove cominciando dal cambiare i colori per poi spingervi verso il                
vostro gusto.  
 
Chiuso il capitolo del file CoD.cfg vorrei approfittare del fatto che stiamo parlando di HTML               
per ricordarvi che è possibile, come abbiamo visto più volte, sfruttare i tag HTML all’interno               
delle funzioni P”” e T”” del sorgente dell’eBook. Tra i tag html più interessanti possiamo               
ad esempio utilizzare quelli dedicati all’inserimento di immagini: 
 
P”<img src="immagine.jpg" alt="descrizione immagine per i non       

vedenti">” 

 
Potremo quindi inserire nel nostro eBook immagini per ogni locazione o anche solo in              
situazioni particolari. Le immagini stesse potrebbero aiutare a costruire degli enigmi.           
L’inserimento di immagini non dovrebbe creare alcun problema anche nella successiva           
conversione da file HTML ad altri formati di eBook. 
 
Non tutti i formati di eBook invece supportano i suoni, ma niente ci vieta di poter provare ad                  
inserirli. Date un’occhiata al seguente link per un elenco dei tag disponibili in HTML. 
 

https://www.w3schools.com/tags/tag_html.asp 
 
 
Passare dal file HTML ad altri formati di eBook. 
 
Nella creazione di Locusta Temporis, Colombini ha creato MEDUSA e gli ha poi affiancato              
una serie di processi di post-produzione per la produzione dei diversi formati, come è              
possibile vedere dalla catena di montaggio rappresentata da questa figura: 

http://www.erix.it/medusa/medusa_toolchain.pdf 
 
Purtroppo tali processi erano personalizzati alla sua realizzazione di Locusta Temporis,           
quindi non ha provveduto a pubblicarli. 
 
Esistono in generale diversi modi di passare dal formato HTML ad altri formati di eBook. 

https://www.w3schools.com/cssref/pr_text_text-decoration.asp
https://www.w3schools.com/tags/tag_html.asp
http://www.erix.it/medusa/medusa_toolchain.pdf


 
Alcuni servizi sono addirittura online. E’ necessario però valutare il risultato ottenuto che             
potrebbe essere anche molto scarso. Come primo passo proveremo a trasformare il nostre             
file html con le modifiche apportate nel formato ePub. Per farlo avremo bisogno di scaricare               
il programma Calibre, che con le modifiche apportate al file HTML che ho proposto produce               
un ottimo risultato. Calibre esiste anche in versione portable se non volete una installazione              
completa. Una volta ottenuto il programma, avviatelo ed importate il file CoD.html .  
 
Aprite il file CoD.html: 

 
 
A questo punto selezionatelo e lanciate il comando per la conversione in formato ePub.  
 



 
 
Ora potrete come prima cosa personalizzare i metadati, indicando una serie di informazioni             
sull’autore e altro, e quindi anche scegliere una immagine per la copertina. Scegliete come              
file di output il formato EPUB. 
 

 
 
La cosa più importante però sarà andare a modificare le impostazioni di conversione nel              
menu “structure detection” (sinistra), lasciate come marcatore dei capitoli il pagebreak ed            
invece cancellate l’istruzione //*[name()='h1' or name()='h2'] nell’xpath       
expression. Questa infatti aggiunge un’interruzione dopo ogni titolo, cosa di cui non abbiamo             



bisogno. In questo modo che Calibre comprenderà che deve separare le pagine solo dove              
abbiamo posto il tag <hr />  ovvero tra una tabella e l’altra.  
 

 
 
Non mi avventuro nelle altre possibilità di Calibre, che sono diverse, per migliorare il              
contenuto. Lascio il compito al vostro senso di scoperta. Date l’ok alla conversione. 

 
 
Quindi andate nella sotto cartella libreria di Calibre troverete il nostro eBook game             
chiamato Cloak of Darkness. in formato ePub. Apritelo con un lettore qualsiasi di eBook.              
Controllate che sia tutto a posto e che sia uguale a quello che viene pubblicato assieme a                 
questa guida.  



 
Complimenti siete arrivati alla fine. Ora siete in grado di cominciare un vostro progetto con               
MEDUSA. Cercherò in futuro di pubblicare altri esempi, ma se avete dubbi o riscontrate              
problemi ed inesattezze contattatemi pure alla mail: marco.falcinelli@gmail.com 
 
Calibre vi permetterà di creare anche file MOBI per kindle o PDF, personalmente ho ottenuto               
risultati migliori con il programma kindlegen per MOBI e sono ancora alla ricerca di un modo                
per ottenere un PDF degno di poter essere giocato.  
 
Ritengo che, per quanto riguarda il formato PDF, essendo un formato statico nella             
dimensione della pagina, bisogna ben ponderare il formato finale che si vuole usare (es.A4)              
e scegliere la dimensione opportuna delle pagine (ovvero le tabelle) nel file html prima di               
fare la conversione, altrimenti si rimarrà delusi del risultato. 
 
Un sincero ringraziamento a Enrico Colombini per aver reso pubblico il suo lavoro. 
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Appendice dedicata a LUA. 
 
Operatori aritmetici 
+ Addizione 
- Sottrazione 
* Moltiplicazione 
/ Divisione 
% Modulo 
^ Esponenziale 
- Negazione unaria 
 
Operatori relazionali 
Lua permette di controllare la relazione tra due operandi nei seguenti modi: 
== Controlla l'uguaglianza tra due operatori 
~= Controlla la disuguaglianza tra due operatori 
> Controlla se un operatore è maggiore di un altro 
< Controlla se un operatore è minore di un altro 
>= Controlla se un operatore è maggiore o uguale di un altro 
<= Controlla se un operatore è minore o uguale di un altro 
 
Operatori logici 
and Ritorna 'true' se entrambi gli operandi sono 'true' 
or Ritorna 'true' se almeno uno degli operandi è 'true' 
not Ritorna 'true' se l'operando è 'false' e viceversa 
 
E' possibile concatenare diverse operazioni logiche, eventualmente con l'aiuto delle          
parentesi per modificare la priorità di esecuzione. 
 
Operatori vari 
.. Concatenazione di stringhe 
# Lunghezza di una stringa o di una tabella 


