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Era il 1982. O forse il 1983. Frequentavo la facoltà di 
ingegneria all’università e un giorno, non per caso, mi trovavo 
nel centro di calcolo. Era una sala con decine di terminali 
(solo testo, la grafica non si sapeva nemmeno cosa fosse) 
collegati al mainframe dell’università, un UNIVAC 1100, mi pare. 
Durante una pausa del debug di un software, mi imbattei in un 
programma chiamato Colossal Cave (conosciuto anche come 
Adventure). Era la prima avventura testuale che avessi mai 
visto. Magnifica. Cominciai a giocare e mi dovettero cacciare 
via dal centro di calcolo! Qualche tempo dopo comprai un Texas 
Instruments TI99/4A, un computer con processore a 16 bit e 16 
kByte di ram. La prima raccolta di software che presi fu … la 
serie completa delle avventure di Scott Adams. Così imparai 
l’inglese. Passato al Commodore 64, continuai a giocare le mie 
avventure, approdando al mondo Infocom (Zork …). Questa passione 
mi accompagna ancora oggi. Le avventure testuali oggi sono 
conosciute come IF, interactive fiction, narrativa interattiva. 
In rete si trovano tanti interpreti per i giochi degli anni ’80 
e anche i relativi file da giocare. Ormai si trova la collezione 
completa di Scott Adams ma anche quella della Infocom, Level 9, 
Magnetic Scrolls ed altre. Titoli come la trilogia di Zork, 
Hitchhiker's Guide to the Galaxy e Leather Goddesses of Phobos 
sono ormai leggenda per i cultori del genere. 
Ma fu gloria solo di quei giorni? No, oggi abbiamo un movimento 
diffusissimo di giocatori di avventure testuali. Esistono 
potenti strumenti di sviluppo (AWS è uno di questi, altri sono 
TADS e Inform) che rendono possibile a (quasi) tutti la 
creazione di IF. AWS vuole essere un passo avanti. Lo scrittore 
di IF non ha bisogno di saper programmare. Deve solo riempire 
delle tabelle e legarle con codice molto semplice (molto più 
semplice di Inform) ma potente in un ambiente di sviluppo 
integrato. Un moderno IDE (Integrated Development Environment) 
per un gioco vecchio ma sempre stimolante. Chissà dove saremmo 
se i soldi spesi per i giochi d’azione, gli sparatutto e così 
via, fossero stati impiegati per la IF. Ma forse non serve 
immaginarlo, basta prendere un buon libro. E si, perché giocare 
un’avventura testuale è come leggere un libro. Se è bello, 
avvincente, ci prende e ci porta in luoghi lontani. Se è brutto, 
lo chiudiamo quasi subito. Una grande avventura può portarvi in 
un luogo più colorato di qualsiasi grafica computerizzata: la 
vostra fervida immaginazione! 
Per questo non dimenticherò mai quelle sensazioni provate 
giocando le prime avventure. E sempre per questo ancora le 
gioco, le scrivo e vi metto a disposizione questo magnifico 
strumento di lavoro, AWS. 
Che la fantasia vi guidi, la magia del racconto vi accompagni. 
Stupitemi! 
 
 
Adventure Writing System 3.2 è un software per scrivere giochi 
d'avventura, come si chiamavano tanti anni fa, ovvero racconti 
di interactive fiction (IF, fiction interattiva), come si dice 



oggi. E’ fornito completo di package di run time per la 
distribuzione del gioco. Attenzione, questo software non è di 
pubblico dominio, pur essendo liberamente distribuibile. Ne 
mantengo il copyright e chiedo, se lo usate con regolarità, che 
mi inviate una donazione (10€/10$/£10) per permettermi di 
continuare a impiegare il mio tempo a scrivere programmi (e 
anche come segno di gradimento). 
Potete mandarmi, insieme ai soldi, anche segnalazioni di bug e 
ulteriori prestazioni da implementare. 
Il programma esce finalmente in versione 3, dopo tanti anni (più 
di 15!) in cui ha giaciuto dormiente, in attesa che mi 
risvegliassi dal mio torpore. Un buon colpo al torpore lo ha 
dato Marco Vallarino, direttamente (ci siamo conosciuto per 
lettera nel ’97) ed indirettamente con la sua Darkiss! Perciò 
l’ho coinvolto nella lavorazione di AWS, specie per la parte 
grafica e il miglioramento dell’interfaccia utente. Mi ha dato 
grandi consigli e suggerimenti ed un’avventura per voi , Lo 
Stregatto. Sentirlo dire (in realtà me lo ha scritto ma tant’è): 
 
MV: La sintassi, come già quella di Aws 2.0, mi pare ispirata al 
mitico The Quill e questo per me e' ottimo :) sicuramente 
permetterà di scrivere buone avventure anche a chi non si 
intende di programmazione.  
AT: Si ispira al GAC e vuole essere un tool RAD per permettere a 
tutti di scrivere avventure in modo semplice e veloce. 
 
mi ha fatto comprendere che c’è spazio per uno strumento 
semplice da utilizzare ma potente. L’obiettivo non è l’analisi 
precisa del linguaggio naturale ma l’interpretazione di un 
sottoinsieme di esso, quello definito dal programmatore. E’ 
inutile capire tutto e rispondere sempre “Non posso.”, molto 
meglio capire alcune (meglio tante) frasi e dare risposte 
mirate. 
 
MV: Più in generale, il tool mi sembra gagliardo e ben 
confezionato (grafica a parte). 
 
Non posso che ringraziarlo. Mi ha fatto anche delle critiche 
costruttive che io ho recepito ben volentieri: 
 
MV:Il box dei messaggi deve assolutamente essere più grande 
perché molti messaggi anche di avventure medio piccole sono 
composti da testi che stanno almeno su due o tre righe, a volte 
anche con a capo e spazi tra una riga e l'altra. 
A cui ha aggiunto: 
MV: Ciao, un altro problema che mi è appena capitato è che a 
quanto pare gli 'a capo' compromettono la corretta lettura del 
file .aws. 
Mi spiego: nel mio gioco ci sono testi piuttosto articolati del 
tipo: 
 



Anche quest’anno hai deciso di fare un giro alla Fiera del Libro 

di Imperia, che si tiene nel centro storico di Porto Maurizio. 

Dopo essere passato a salutare i tuoi amici Fabio Boero e 

Antonio Grosso della associazione culturale Ludo Ergo Sum, che 

hanno un banchetto in via Cascione, hai deciso di brindare alla 

loro salute facendoti una birretta al Niki Bar. 

 

Stai ancora bevendo quando Fabio entra trafelato nel locale per 

dirti che lo Stregatto è sparito! Si tratta di un felino 

rompiballe che miagola in continuazione, vuole sempre da bere e 

da mangiare per poi fare la pipì e la popò dappertutto. 

Tuttavia è anche la mascotte di Ludo Ergo Sum, senza lo 

Stregatto non potrete più organizzare alcun evento, perciò è di 

vitale importanza ritrovarlo al più presto. 

 

Prima di lasciarti alla tua missione, Fabio Boero ti ricorda le 

regole per giocare a una interactive fiction: 

 

  - Ogni comando va digitato secondo la sintassi verbo + 

oggetto: 

>prendi la birra, >apri la porta, >esamina la giacca, >indossa 

il 

cappello, >parla alla ragazza, >picchia il teppista... 

 
A quanto pare se inserisco un testo del genere in una locazione, 
in un oggetto o in un messaggio e salvo il file, quando provo a 
ricaricarlo il programma mi da prima errore e poi, se provo lo 
stesso a entrare in 'scrivi' mi elenca in maniera totalmente 
sballata i vari dati del gioco. 
Questo va assolutamente risolto, magari inserendo un tag 
specifico tipo \\ che impone al programma di andare a capo (come 
hai fatto per le virgole con @); altrimenti porzioni anche 
consistenti di testo rischiano di venire ammassate in maniera 
illeggibile. 
 
AT: In effetti non devi usare line feed o carriage return (gli 
‘a capo’) ma lasciare che il testo scorra. Ogni a capo è a tutti 
gli effetti un nuovo messaggio. Tuttavia puoi spezzare la 
stringa in varie descrizioni/messaggi e stamparle con prin/mess 
oppure prinnolf/messnolf. Aws è diverso da inform et similia e, 
si, è un po' retrò, come me!:-) 
Comunque ho previsto due tag che permettono di inserire gli ‘a 
capo’ senza problemi. Tutto è trasparente per l’utilizzatore, 
che deve solo scrivere e premere Invio per andare a capo. AWS 
sostituirà gli ‘a capo’ con ‘^M’ e vedrete questo simbolo nella 
stringa salvata. Le virgole, invece, verranno sostituite da ‘ç’ 
e non più da ‘@’. Oggi il simbolo ‘@’ (at) si usa per la posta 
elettronica e non voglio che qualche scrittore inserisca ‘@’ 
solo per vederselo sostituire da una virgola! 
  
MV: E' agghiacciante che l'azione inserita dal giocatore venga 
ripetuta nella riga sotto! 



Cosa devo fare? prendi la birra 

prendi la birra 

Fatto. 

AT: Immagina una frase multipla tipo "prendi il gatto poi vai a 
nord quindi butta la corda, vai a est,n" La ripetizione serve a 
far vedere al giocatore quale parte del suo complesso input è 
stato eseguito. Come faceva la Infocom in Zork. Se dopo ogni 
singola azione il gioco stampa tante righe, infatti, ci sarebbe 
il rischio di non capire a quale parte del comando ha risposto 
AWS. Comunque, più che togliere questa possibilità, la lascio 
condizionata al marker 127 e, in più, racchiudo la frase tra 
parentesi quadre ([]). Di default è disattivata (marker 127 
falso). 
 
MV: Aggiungerei nella finestra 'oggetto' un box per un testo 
descrittivo (facoltativo) da abbinare in automatico a >esamina 
oggetto, altrimenti prevedere un'azione specifica per ogni 
oggetto come nel vecchio modulo base può diventare base 
AT: Di solito non tutti gli oggetti hanno una descrizione 
approfondita e comunque bastano i messaggi per questo, senza 
appesantire le strutture di dati di AWS.  
IF VERB esamina AND NOUN oggetto THEN MESS EsamOgg WAIT ENDIF 
Di questi comandi ne avremo tanti quanto sono gli oggetti da 
esaminare. Ricordate di assegnare ad un oggetto un nome con lo 
stesso numero. Un sistema più raffinato lo trovate nel Manuale 
Avanzato. 
 
MV: Aggiungerei anche un'altra casella da spuntare nel caso in 
cui l'oggetto sia già descritto nella locazione, come in questo 
caso: 
Sei giunto all'incrocio di via Cascione con via San Maurizio (a 

est) e via Venti Settembre (a ovest). Anche qui la strada 

pullula di bancarelle traboccanti di libri, mentre a nord puoi 

entrare nella popolare pellicceria "Robe di Mara". A sud torni 

in via Cascione. 

In un angolo dell'incrocio si staglia il gigantesco 'totem' di 

cartone che riporta la mappa degli stand della fiera del libro, 

insieme a molte altre informazioni utili della manifestazioni, 

tra cui il programma degli incontri. 

Il totem, con cui si può interagire, è già descritto nella 
locazione, rivederselo nella riga dopo: "Puoi anche vedere: 
totem" è un po' strano. 
E' vero che si può eliminare l'oggetto utilizzando solo la 
parola 'totem' per l'interazione (cosa che ho fatto), tuttavia 
mi sa un po' di work around) 
AT: Non lo ritengo necessario. In fondo ci sono oggetti con cui 
si può interagire e “tappezzeria”. In questo ambito ricade il 
totem che, probabilmente, non puoi prendere o farci granché 
perché sarebbe un problema poi modificare la descrizione. 
Immagina che “rompi il totem”. Nella descrizione che faresti? 
Invece con un oggetto, potresti farlo sparire (il totem sano) e 
far apparire un oggetto totem rotto. 



In effetti abbiamo diverse modalità di interazione con gli 
elementi del gioco.  
 
MV: Un po' mi inquieta non aver trovato nel tool un compilatore 
che permetta di ricavare degli eseguibili dai file dei giochi, 
criptandone i testi, per distribuirli come opere-programmi a se 
stanti.  
AT: Il compilatore in senso stretto non ci sarà. Il file aws 
verrà criptato e aggiunto alla fine dell'exe dell'interprete 
(Windows e Linux). C’è anche la possibilità di salvare i dati in 
formato criptato (.awc) da eseguire tramite un player, un po’ 
come WinFrotz.  
 
 
 
Informazioni su AWS: 
AWS, Un Adventure Writing System 
Versione 3.2 (c) 1986 - 2015 Aristide Torrelli 
Idea di partenza: Aristide Torrelli 
Linguaggio AWS, derivato dal GAC e codifica: Aristide Torrelli     
Disegno Interfaccia grafica: Aristide Torrelli & Marco Vallarino 
Le avventure di prova: 
Avventura nel Manuale, Il Conte di Montecristo, Enterprise, 
Iunnuh, Pattuglia all''alba: Aristide Torrelli 
Lo Stregatto: Marco Vallarino 
  



Introduzione 
 
... mentre Jar-Zel correva nel deserto, ora attraversato da 
sentieri di un rosso luminoso, la flotta stellare di Kharzog si 
muoveva silenziosamente sulla sua testa. Da quella distanza 
sembravano stranamente familiari e nemmeno lontanamente ostili, 
come quei pezzi fluttuanti che componevano le pareti ed il tetto 
della sua casa. Ma queste silhouette che sembravano così 
innocenti stavano innaffiando il terreno con raffiche dei loro 
cannoni ergonici. 
vai a ovest 
.. subito dopo la successiva intersezione  dei sentieri, Jar-Zel 
girò a sinistra e si diresse verso la duna più vicina... 
usa la pistola zarn 
..senza interrompere la sua corsa Jar-Zel premette la fibbia 
della cintura che attivava la pistola zarn situata al suo polso 
destro e sparò un raggio di pura energia verso uno dei raggi dei 
cannoni ergonici della flotta di Kharzog. Non appena i due raggi 
si incontrarono il raggio del cannone ergonico si tramutò in un 
incadescente colonna di fuoco, che si ritrasse verso la nave da 
battaglia, consumandola in una singola, accecante, esplosione. 
vai a nord 
...Jar-Zel cambiò di nuovo direzione. Alla sua sinistra la nave 
caduta, ora mezzo sommersa dalla sabbia, continuava ad ardere ed 
a brillare come lo stesso sole. 
salva la partita 
..alfine poteva riposare, sicuro che da qualche parte, in un 
universo che poteva solo immaginare, la totale conoscenza di 
questo mondo, la sua personalità, i suoi averi e lo stato della 
stessa battaglia erano stati salvati su un comune disco. 
 
Cosa ne pensate? Volete scrivere giochi di questo tipo? Pensate 
che sia troppo complicato? Continuate e vedrete che non è poi 
così complicato come sembra. 
 
 

Cos'è un'avventura 
 
Esiste una definizione di avventura, o meglio di IF (Interactive 
Fiction): un gioco che si controlla mediante input testuali, 
riconosciuti secondo il loro significato in linguaggio naturale 

(più o meno) e che forniscono un mondo simulato che si comporta 

secondo regole del mondo reale (più o meno). 
 
Immaginate che la vostra tastiera sia un controller per i giochi 
e il testo che leggete sia trasformato in grafica dal vostro 
cervello e dalla vostra esperienza. 
Scrivete dei comandi, che sono l’equivalente di muovere il 
controller e spingere i suoi bottoni. Usate l’immaginazione per 



“vedere” questo mondo virtuale allo stesso mondo con cui la 
grafica vi descrive il mondo di gioco. 
I comandi sono combinazioni di verbi e nomi, tipo prendi la 
spada o uccidi il troll. I parser (analizzatori del linguaggio, 
il cuore di un software di avventure testuali) più moderni 
possono capire comandi più complessi, tipo: metti il pianoforte 
sul palco, oppure chiedi alla principessa del mago. Muoversi nel 
mondo virtuale è molto semplice: vai (o cammina) a est, oppure 
est. O, addirittura, e. Si possono anche inserire più comandi 
separate da un punto (.) o una virgola (,). Alcuni parser 
capiscono anche la parola ECCETTO come in: getta tutte le monete 
tranne l’euro. Poi ci sono comandi come Salva il gioco e carica 
il gioco, per salvare (e ricaricare) i progressi su disco. 
Un’avventura non si gioca in pochi minuti, mediamente ci 
vogliono 40 o 50 ore! 
 

Come si gioca una avventura testuale 
Giocare con un’IF non richiede una gran quantità di 
informazioni: poche linee guida generali sono sufficienti per 
cominciare. Tutto quello che dovete fare è leggere le 
descrizioni e le situazioni che si presentano sullo schermo e 
poi dire al gioco quello che vorreste che accada. Immaginate di 
dover dare degli ordini al computer, dandogli del tu: qualcosa 
tipo “COMPUTER...” e l'ordine che avete pensato. In realtà non 
dovete scrivere COMPUTER, ma dovete scrivere l’ordine che segue, 
in modo da istruire il gioco ad agire al vostro posto. Di solito 
i comandi prendono la forma di semplici frasi imperative, con un 
verbo ed un complemento oggetto (ad esempio, scrivendo ESAMINA 
IL BOLLITORE si avrà la descrizione del bollitore, mentre con 
PRENDI IL BOLLITORE questo verrà a far parte delle cose in 
vostro possesso, e così via). Se c’è più di un bollitore nelle 
vicinanze, è necessario essere specifici (PRENDI IL BOLLITORE 
ROSSO), altrimenti il gioco potrebbe rispondere con qualcosa 
tipo: “Cosa intendi, il bollitore rosso oppure il bollitore 
arrugginito?”. Alcuni comandi possono riferirsi a due oggetti: 
un esempio tipico è METTI IL BOLLITORE SUL TAVOLO. Mettiamo le 
parole che digitate in maiuscolo solo per evidenziarle sulla 
pagina. In realtà potete usare sia le lettere maiuscole che 
quelle minuscole, non fa differenza, e potete anche omettere di 
scrivere parole come IL (sebbene TAGLIA LA CORDA e TAGLIA UNA 
CORDA [oppure GETTA LA SPUGNA e GETTA UNA SPUGNA] possano avere 
effetti differenti, così come PRENDI UNA MONETA e PRENDI LA 
MONETA se ce ne sono diverse tra cui scegliere). 
Per muoversi si usa il verbo VAI seguito da uno dei punti 
cardinali: VAI A NORD ci porterà nella direzione desiderata. Di 
solito ci si muove parecchio, quindi è possibile scrivere 
semplicemente NORD, e si possono usare anche le iniziali della 
direzione nella quale ci vogliamo muovere (più facile e più 
veloce da digitare): N, S, E, O (oppure W), NE, NO (oppure NW), 



SE e SO (oppure SW). Ci sono anche SU (U), GIÙ (D) e, qualche 
volta, DENTRO e FUORI. 
C’è un nutrito insieme di azioni standard sulle quali fare 
affidamento per ottenere qualche risultato. D’altra parte non 
dovete giocare con un’IF con una lista come questa davanti a 
voi, visto che l’idea sarebbe quella che un buon gioco dovrebbe 
essere in grado di capire qualunque cosa sembri logica da fare 
in una certa situazione. A volte può essere un’azione standard, 
altre un verbo particolare come OMAGGIA o FOTOGRAFA che, sebbene 
meno comuni, hanno perfettamente senso nel contesto in cui si 
trovano:  
 

ACCENDI AGITA ANNUSA APRI ARRAMPICATI 
ASCOLTA ASPETTA ASSAGGIA BACIA BEVI 
BRUCIA CANTA CERCA CHIEDI CHIUDI 
COMPRA DAI DORMI ENTRA ESAMINA 
ESCI GIRA GUARDA INDOSSA INSERISCI 
INVENTARIO LANCIA LASCIA LEGA LEGGI 
MANGIA METTI MOSTRA NUOTA PARLA 
PENSA PREGA PRENDI PULISCI RIEMPI 
RIMUOVI SALTA SBLOCCA SCAVA SIEDI 
SPEGNI SPINGI SVUOTA TAGLIA TIRA 
TOCCA TRASFERISCI UCCIDI VAI  
 

Scoprirete che molte di queste sono spesso irrilevanti. Provate 
prima le cose logiche (se avete una torcia, BRUCIA può essere 
promettente, mentre MANGIA forse no). Particolarmente utili sono 
GUARDA per visualizzare una descrizione della locazione in cui 
vi trovate; ESAMINA oggetto, che fornisce una descrizione 
dettagliata dell’oggetto; INVENTARIO (INV o I) per elencare gli 
oggetti che possedete.  
Potete combinare alcuni di questi verbi con delle preposizioni 
per espanderne le possibilità: GUARDA ATTRAVERSO, GUARDA NEL, 
GUARDA SOTTO eseguono tutte azioni differenti. Ricordatevi, 
comunque, che stiamo menzionando solo una parte dei possibili 
verbi; se pensate che qualcos’altro debba funzionare, provate e 
vedete che succede. Potete cambiare il modo in cui il gioco vi 
mostra le descrizioni delle locazioni quando ci arrivate. Il 
comportamento predefinito, di solito, è NORMALE (BRIEF), che vi 
fornisce delle descrizioni estese solo la prima volta che 
entrate in una determinata locazione. Alcune persone 
preferiscono cambiarlo in LUNGO (VERBOSE), che vi fornisce 
sempre la descrizione estesa.  
Ecco una lista di altri comandi speciali, e delle relative 
abbreviazioni, che dovete conoscere: 
ANCORA ripete l’azione che avete appena fatto. 
ASPETTA  salta un turno d’azione mentre voi aspettate per vedere 
quello che succede. 
FINE o BASTA termina il gioco. 
SALVA  salva la posizione corrente nel gioco. 
CARICA  ricarica una posizione salvata precedentemente. 
RICOMINCIA comincia di nuovo dall’inizio. 



PUNTEGGIO vi dice a che punto siete. 
ANNULLA (A o UNDO) torna indietro di un turno, come se l’ultima 
vostra azione non sia mai stata fatta. 
Spesso ci saranno dei personaggi con i quali interagire. 
Supponiamo che incontriate vostra cugina Maria: potreste 
scrivere CHIEDI A MARIA CIRCA qualcosa, DAI (o MOSTRA) un 
oggetto A MARIA, o CHIEDI A MARIA l’oggetto. 
I personaggi potrebbero avere voglia di aiutarvi quando 
esprimete le vostre richieste con: MARIA, VAI A NORD o MARIA, 
PRENDI LA PISTOLA. Se volete veramente bene a Maria, potreste 
provare a scrivere BACIA MARIA, e se vi fa inquietare oltre ogni 
misura potreste scrivere COLPISCI MARIA. 
Una volta che vi siete riferiti ad un oggetto o ad un 
personaggio per nome, potete usare i pronomi ESSO, LUI, LEI (o 
le forme verbali contratte come PRENDILO, BACIALA) per 
risparmiare qualche battuta. Questi pronomi restano impostati 
finché non vi riferite ad un altro oggetto o ad un altro 
personaggio. Se volete controllare a cosa sono assegnati i 
pronomi, potete farlo con il comando PRONOMI. 
È buona abitudine che cerchiate di mantenere le vostre azioni 
semplici. Molti giochi sono in grado di capire comandi lunghi 
come PRENDI TUTTO DALLA BORSA ECCETTO LA PERLA VERDE QUINDI TIRA 
IL FORMAGGIO CAMEMBERT ALLA BRUTTA MATRONA, ma queste cose 
sono difficili da scrivere senza fare errori di battitura. 
Troverete, anche, che alcune cose non sempre funzionano: TORNA 
IN CUCINA o AVVICINATI AL PIRATA CANTERINO o LEGGI IL GIORNALE 
DA SOPRA LA SPALLA DELLO SCERIFFO, potrebbero darvi errori di 
qualche tipo. 
Capire la convenzione con cui si inseriscono i comandi è 
abbastanza intuitivo e ne sarete padroni dopo un po' di 
allenamento. 
Stiamo parlando delle funzionalità base che la maggior parte dei 
giochi fornisce. Quasi sempre gli scrittori estendono queste 
funzionalità definendo dei comandi addizionali, adatti al tipo 
di gioco. Vi verrà detto, e comunque vi verranno in mente nel 
corso del gioco.  
 

Come si risolve un'avventura 
La prima cosa da fare è tracciare una mappa quanto più possibile 
accurata, provando in ciascun luogo le possibili direzioni. Io 
uso questa tecnica: rappresento ogni luogo con un rettangolo, 
collegato ai luoghi adiacenti con una linea, così: 
 



 

Dove non è possibile andare, si può sbarrare la direzione con un 
trattino, in modo da ricordarsi le direzioni provate, e non 
dimenticare di provarle tutte. Le linee diagonali, che partono 
dagli spigoli superiori od inferiori, indicano rispettivamente 
movimento verso l'alto e verso il basso (ad esempio: dalle scale 
si scende verso il monumento). Le lettere nei cerchi sono rinvii 
ad altri fogli dove prosegue la mappa, se non ci sta tutta su un 
foglio solo. Se la vostra avventura prevede anche direzioni come 
nordest, nordovest, sudest e sudovest, allora si può procedere 
mappando ogni locazione in questo modo: 
 

 
 



È fondamentale provare tutte le direzioni in tutti i luoghi, 
altrimenti si rischia di restare bloccati in situazioni senza 
uscita, quando magari ad est si stende un vasto territorio 
inesplorato. In casi disperati, può valer la pena di 
ricontrollare tutta la mappa alla ricerca di eventuali errori. 
Una volta determinata la geografia dei luoghi (o almeno di 
quelli immediatamente raggiungibili), conviene osservare per 
bene tutti gli oggetti ed i dettagli che sembrano interessanti 
(con GUARDA). È un'altra operazione essenziale, se non si vuole 
correre il rischio di perdere informazioni vitali. 
Terminato questo lavoro preliminare, si può cominciare a 
raccogliere oggetti (prendendo nota sul solito foglio) ed a 
provare azioni di ogni genere. Ma attenzione: prima di 
comportarsi in modo sconsiderato, o comunque di compiere 
operazioni rischiose (come UCCIDI IL DRAGO), conviene registrare 
la situazione (con SALVA) per non dover ricominciare daccapo in 
caso di esito disastroso. 
Qualche altro consiglio: 

• Leggete sempre le risposte con molta attenzione: spesso 
contengono indizi o informazioni essenziali, che possono 
sfuggire ad un lettore frettoloso. 

• Provate tutto, ma proprio tutto quello che vi salta in 
mente, anche se vi sembra del tutto stupido, inutile od 
assurdo. Non è mai detto. 

• Cercate di entrare nello spirito del gioco: alcune 
avventure richiedono forza bruta (ATTACCA IL DRAGO), altre 
giocano sull'astuzia o il ragionamento (PARLA CON IL 
DRAGO), altre sono surreali od originali (ACCAREZZA IL 
DRAGO). 

• Tornate più volte negli stessi posti: la scena può essere 
cambiata (di solito c'è qualche indizio che lo suggerisce). 

• Se una parola non viene accettata (ad esempio ROMPI), 
provate qualche sinonimo (come SPACCA, SPEZZA, FRANTUMA, 
DISTRUGGI) prima di concludere che l'azione non è quella 
giusta. 

 
 

  



Elementi di base per scrivere un’avventura 
Ricordate che un'avventura è un mondo fantastico, creato ex novo 
o ricreato a somiglianza di qualche ambiente esistente o qualche 
periodo storico, in cui il giocatore ha un obiettivo. 
L'obiettivo può essere quello di salvare una persona, uscire 
vivi da un certo posto, raccogliere dei tesori e così via. Gli 
elementi fondamentali sono quindi: 
 

• le descrizioni dei luoghi (locazioni) e relativa mappa; 
• gli oggetti del gioco; 
• il dizionario comprensibile dal parser; 
• i messaggi di risposta alle azioni; 
• le condizioni (Alta priorità o HI, Bassa priorità o Low, 

Locali) che regolano lo svolgimento del gioco. 
 
Poi ci sono degli elementi accessori che completano quanto 
necessario per la creazione: 

• la possibilità di caricare da disco e salvare su disco il 
gioco creato;  

• la scelta della locazione iniziale e se l’avventura è 
grafica o meno; 

• la possibilità di provare l'avventura creata per correggere 
eventuali errori; 

• la possibilità di fare stampe per seguire su carta il 
flusso di programma e trovare meglio gli errori. 

 
Più in la vedremo come inserire in AWS queste informazioni, 
analizzandone l’interfaccia utente. 
Tutti questi elementi appena elencati vengono legati insieme ed 
utilizzati in risposta a comandi del giocatore. I comandi 
vengono analizzati da un parser.  
Il parser è quella parte di AWS che analizza l'input del 
giocatore e riconosce le varie componenti. In AWS3.2 il parser 
riconosce  un attore, un verbo, due nomi (nome1 e nome2), un 
avverbio ed un aggettivo, ignorando tutte le parole non presenti 
nel dizionario. Il parser inoltre consente l'input di frasi 
multicomando, separate tra loro da ,(virgola), poi, quindi, ?, ! 
e . (punto) che permettono quindi di dare ad AWS ordini del 
tipo: 
 
 vai a nord quindi a est, posa l'osso poi prendi la barca. 
Scala la montagna. 
 
Questo aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione. I 
separatori cosidetti secondari (poi,quindi...) vengono 
introdotti nel dizionario e, automaticamente all'inserimento, 
hanno codice 9999 assegnato non appena si sceglie come tipo 
Secondario. I separatori primari (quelli che terminano una 
frase, come il punto) hanno codice 8888. Non so a cosa possa 



servire introdurne di nuovi ma se qualcuno ha qualche idea si 
faccia sentire. 
Si noti come e non venga utilizzata come separatore secondario 
pur essendo, nella lingua italiana un separatore. Il motivo è 
che e viene di solito utilizzata come abbreviazione per est. 
Inoltre l’apostrofo (’) viene ignorato e sostituito da uno 
spazio. 
 
Esaminiamo un commando tipico e vediamo come AWS lo analizza: 
Prendi l’oro, esamina l’oro, metti l’oro nella cassa poi nord 
Ovviamente stiamo dando per scontato che il dizionario comprenda 
le parole: 
 

Parola Numero Tipo 

Oro 3 Nome 
Nord 1 Verbo 
Nella 2 Avverbio 
Cassa 7 Nome 
Prendi 8 Verbo 
Metti 9 Verbo 
Esamina 10 Verbo 
 
Non c’è una consecutività dei numeri e nemmeno serve. Ricordate 
che AWS usa i numeri e non le stringhe per poter usare dei 
sinonimi (parole con lo stesso numero). 
I separatori riconosciuti sono: 
 

, . ! ? poi quindi 

 
 
  Prendi l oro      "," 
  Esamina l oro     "," 
  Metti l oro nella cassa "then" 
  Nord 
 
Notate la sostituzione dell’apostrofo con lo spazio. Ricordate 
poi che AWS ignora le parole non in dizionario e noi no abbiamo 
inserito (volutamente) gli articoli. Infine osservate come AWS 
abbia spezzato il comando in quattro frasi separate da 
separatori. Quindi abbiamo: 
 
Prendi oro 
Esamina oro 
Metti oro nella cassa 
Nord 
 
Ogni frase viene analizzata per trovare verbo, nomi, avverbio e 
aggettivo e relativi numeri identificativi: 
 

 Verbo Nome1 Nome2 Avverbio Aggettivo 

Prendi 
oro 

8 3 0 0 0 



Esamina 
oro 

10 3 0 0 0 

Metti oro 
nella 
cassa 

9 3 7 2 0 

Nord 1 0 0 0 0 
 
A questo punto AWS, utilizzando I numeri (capirete meglio quando 
vedremo le condizioni), interpreta le frasi e reagisce nel modo 
che è stato programmato dallo scrittore dell’avventura. In 
effetti il flusso di gioco riportato in appendice chiarisce bene 
i vari passi. Guardatelo pure ma riguardatelo spesso, specie 
quando studierete le condizioni. 
Introduciamo ora l’interfaccia utente di AWS e vediamone le 
funzionalità, in modo da poter poi inserire una avventura di 
esempio. 
 
  



Le schermate di AWS 
AWS parte nel classico modo dei sistemi Windows, con un doppio 
click sulla sua icona ovvero scegliendolo dalla lista dei 
programmi. Alla partenza mostra uno schermo spoglio con un’ampia 
zona bianca e tre menù: File, Utilità e Aiuto. 
 

 
 
 
Facendo click su File si ottiene: 
 



 
 
Da questo menu possiamo aprire un’avventura (Apri), eseguirla 
(Esegui), scriverla ex novo o modificare quella caricata (Scrivi 
Avventura), salvarla in formato AWC (Salva AWC), salvare un 
eseguibile con al suo interno i dati dell’avventura (Salva EXE 
con dati) o uscire da AWS (Esci). Se scegliamo Apri, comparirà 
una finestra di dialogo per chiederci quale file .aws aprire. 
Stessa cosa se scegliamo Esegui e non abbiamo caricato nessuna 
avventura. Se invece ne abbiamo caricata una, allora essa verrà 
mandata in esecuzione. 
 
Ecco la finestra di dialogo per il caricamento di un’avventura: 



 
 
 
Quando invece avremo necessità di salvare un file, comparirà 
un’analoga finestra di dialogo, relativa al salvataggio e non al 
caricamento. 
 
Il secondo menù, Utilità, contiene le voci Font, Colore Testo e 
Colore Sfondo. Serve per scegliere il tipo di carattere, la sua 
dimensione e lo stile (corsivo, grassetto …). Tale carattere 
verrà utilizzato quando si giocherà l’avventura. 
Si può scegliere, con gli altri due menu, anche il colore del 
testo e dello sfondo, casomai quelle impostate dal programmatore 
non fossero di proprio gusto. 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
Infine, non poteva mancare un menù di aiuto. Tale menù consente 
di accedere ad un file di help completo di tutto, compreso 
l’elenco di tutte le parole chiave di AWS e loro sintassi di 
utilizzo. 



 
Scegliendo Scrivi Avventura si apre una finestra complessa che 
permette di inserire/modificare tutti gli elementi necessari per 
una buona avventura. 
 
 

 
 
Nuovo 
Premendo questo tasto, preparate AWS per l’inserimento di una 
nuova avventura. AWS pulisce tutte le sue strutture di dati e si 
prepara a ricevere tutta una nuova serie di dati, la vostra 
avventura. Salvate spesso per evitare di perdere dati e 
pentirvene amaramente. 
 
Carica 
Con questo tasto caricate un file .aws contenente i dati di 
un’avventura. Dopo il caricamento potrete modificarla o 
giocarla, tornando al menu principale. 
  
Salva 
Premendo questo tasto comparirà una finestra di dialogo che vi 
permetterà ilo salvataggio dei dati inseriti. Inserite il nome 
del file .aws e la vostra avventura verrà salvata su disco. Se 
esiste un file con lo stesso nome, vi verrà chiesto se lo volete 
sovrascrivere.  
 
Esci 
Con questo tasto tornate alla schermata principale. AWS, se c’è 
un’avventura caricata, vi chiederà se volete salvarla, pena la 
perdita dei dati inseriti. 
 
 
 
 
Locazioni 

Come ormai sapete, le locazioni sono i luoghi del vostro gioco. 
Premendo il tasto in alto, vi verrà presentata questa schermata: 



 

 
 
Qui inserirete: 

• il numero della locazione; 
• il nome della locazione che verrà usato nella barra in alto 

durante il gioco; 
• la descrizione corta, cheviene stampata tutta maiuscola 

prima della descrizione lunga. Se AWS è in modalità brief 
viene stampata solo lei; 

• la descrizione lunga, usata quando AWS è in modalità 
verbose; 

• le 10 direzioni possibili; 
• l’immagine grafica della locazione, se l’avventura è 

grafica. L’immagine va preparata esternamente ad AWS ed è 
un file JPG che si deve trovare nella stessa directory 
dell’avventura (aws o awc). Il nome del file è 
nomeavventura####.jpg dove #### sono i numeri da 0000 a 
9999. Questo numero corrisponde al numero della locazione. 
Perciò l’immagine relativa alla locazione 84 del gioco 
PiramideSpaventosa.aws è il file 
PiramideSpaventosa0084.jpg. 

Attenzione ai tasti: quelli grandi (locazione 
precedente/successiva) fanno scorrere le locazioni senza 
modificarle. 
I tasti inserisci/cancella locazione fanno proprio questo, 
iseriscono i dati che avete immesso ovvero cancellano la 
locazione corrente dall’elenco. Sulla destra c’è l’elenco di 
tutte le  locazioni inserite. Per andare velocemente ad una di 
esse, fate doppio click sul nome della stessa nell’elenco.  
 
Oggetti e dizionario 
Gli oggetti sono elementi aggiuntivi del gioco, oggetti che 
risiedono da qualche parte nel mondo virtuale e gli danno 



carattere. Sono elementi che si possono prendere e portare a 
spasso, magari usare. Nella schermata 
 

 
 
potete inserire I vari oggetti che avete pensato di utilizzare 
nella vostra avventura. Qui inserirete: 

• il numero dell’oggetto; 
• il nome dell’oggetto; 
• la descrizione dell’oggetto, quella che viene stampata da 

AWS; 
• il peso dell’oggetto; 
• la dimensione dell’oggetto; 
• la locazione iniziale dell’oggetto; 
• il flag indossabile che dovete spuntare se l’oggetto può 

essere indossato. Pensate ad un giubbotto; 
• Il flag non muovibile che dovete spuntare se l’oggetto non 

può essere preso.  
A volte potete voler inserire degli oggetti non muovibili per 
descrivere meglio una stanza e magari farli sparire poi. 
Immaginate una cassaforte. E’ un oggetto non muovibile ma se la 
fate esplodere, dovete toglierla, no? 
Per i bottoni e per la lista, stesso discorso fatto per le 
locazioni. 
 
Il dizionario è l’elenco di tutte le parole che la vostra 
avventura “capisce”. Immaginate parole come prendi oppure oro. 
Se non le inserite nel dizionario, non sarete in grado di 
usarle. 
 



 

L’inserimento è semplice, nella schermata apposita dovete 
inserire: 

• Parola 
• Numero 
• Tipo, scegliendolo dall’elenco a discesa. 

I tasti inserisci, cancella e modifica sono auto esplicativi. 
Forse la curiosità vi è venuta per il box tipo in cui ci sono le 
due scelte Parola e Numero. Una volta inseriti un certo numero 
di parole, potreste avere dei dubbi se avete già usato un certo 
numero. Facendo click su numero nel riquadro, ordinerete la 
lista per … numero! 



 

In questa immagine si vede bene. Perciò così vedete tutti i 
sinonimi di una parola perché hanno lo stesso numero. Guardate 
il numero 50: le parole piglia e prendi sono sinonimi. Vi 
accorgete anche che Lascia e Posa (numero 55) sono sinonimi ma 
nella schermata precedente, quella ordinata per parola, non 
avreste potuto accorgervene. 
Inoltre, una volta inserita una parola con il suo numero, il 
numero rimane nel suo box e voi potete scrivere nuove parole. In 
questo modo potrete inserire tutti i sinonimi che volete senza 
tema di sbagliare numero. 
I più scaltri tra voi avranno notato che gli oggetti 
corrispondono a parole con lo stesso numero. Mi spiego: il 
coccio, oggetto numero sei, corrisponde alla parola coccio che 
ha numero sei. Perché l’ho fatto? Perché i numeri sono il cuore 
di AWS e se io scrivo una condizione come: 
IF VERB 50 AND NO1LT 9 THEN GET NO1 OKAY ENDIF 
( se si è digitato prendi un oggetto minore di 9, quindi da 1 a 
8, allora prendi quell'oggetto)  
Oppure 
IF VERB 55 AND NO1LT 9 THEN DROP NO1 OKAY ENDIF 
(stessa cosa con posa) 
allora con due sole condizioni posso prendere e posare tutti gli 
oggetti del gioco o comunque quelli che decido io, in questo 
caso quelli di numero fino a otto. 
 



Avverbi ed aggettivi servono per caratterizzare meglio certe 
azioni. Immaginate di voler “capire” inserisci dolcemente oppure 
muovi lentamente. Ecco l’uso dell’avverbio. Per l’aggettivo, 
invece, è ancora più semplice. Se avete una palla rossa ed una 
verde l’uso dell’aggettivo serve a discriminare tra le due. 
Tutte le lettere delle parole sono significative, non c’è 
troncamento a quattro o cinque o cose simili. Perciò cassa e 
casse sono diverse, tanto per dire. 
 
Messaggi 
 
I messaggi possono essere fino a 1200 e quelli da 1000 in poi 
sono riservati per il sistema. Non sono tutti usati, però 
lasciamoli stare. Oddio, potete cambiarli ma ricordate di 
mantenerne sempre il significato originale. Per esempio, i 
messaggi 1001 e 1002 sono uguali (“Fatto.”) ma uno risponde 
all’azione GET (prendi un oggetto) e l’altro all’azione DROP 
(posa un oggetto). Perciò cambiateli pure (anche in altra lingua 
tipo inglese o spagnolo) ma lasciatene intatto il significato. 
I messaggi da 1 a 999, invece, sono a vostra disposizione. I 
messaggi sono le risposte che avete pensato per le azioni e le 
altre cose che AWS deve fare per voi, per simulare il vostro 
mondo e le interazioni con il giocatore. 
 

 
 
Per inserire un messaggio basta scriverne il numero e poi il 
testo, quindi premere inserisci. Cancella serve ad eliminare il 
messaggio evidenziato nella lista. Modifica porta il messaggio 
evidenziato nella zona di modifica per poterlo cambiare. Una 
volta cambiato dobbiamo premere nuovamente inserisci. Doppio 
click su un messaggio equivale a modifica. Una volta inserito un 
messaggio, il numero avanza automaticamente di uno. 
 



Condizioni 

Le condizioni formano i comandi interni che simulano le prese di 
decisione del gioco. Tutte le cose che avete inserito, 
locazioni, nomi, oggetti, vengono utilizzate per formare la 
struttura dell’avventura. Le condizioni dicono all’avventura 
che, se certe condizioni sono vere, si deve fare una certa 
azione o serie di azioni. AWS ha questo formato per le 
condizioni: 
 
IF VERB 15 AND NOUN 2 THEN LOOK WAIT ENDIF comment 
 
che tradotto potrebbe significare: se il commando è “Esamina 
stanza” allora descrivi la stanza (LOOK) e aspetta un nuovo 
comando. Dopo ENDIF potete scrivere qualunque cosa che verrà 
considerata un commento ed ignorata da AWS. Tra IF e THEN ci 
vanno le decisioni, tra THEN ed ENDIF le azioni. Comunque nel 
Riferimento del linguaggio trovate la definizione completa del 
linguaggio scritta in forma normale di Backus. 
 

 
 
Poiché le condizioni sono di tre tipi, alta priorità (hi), bassa 
priorità (low) e locali, esistono tre diverse schermate. Sono 
quasi uguali, a parte la presenza del numero della locazione per 
le condizioni locali.  
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Infatti, nelle condizioni locali, la stanza in cui tale 
condizione deve essere vera è importante. I tasti inserisci, 
modifica e cancella fanno quello che riportano scritto sopra. 
Tuttavia non dovete saper scrivere a memoria le condizioni. IL 
tasto con i tre puntini vi porta in una schermata di scrittura 
assistita delle condizioni. 



 
 
qui avete la possibilità di costruire a colpi di mouse le vostre 
condizioni. Come ulteriore ausilio avete il dizionario completo 
nel primo elenco. Inoltre potete chiedere ad AWS un controllo 
sintattico della condizione appena scritta. 
Ricordate che:  

condizione AND condizione 
sarà vera se entrambe le condizioni sono vere 

condizione OR condizione 
sarà vera se almeno una delle due condizioni è vera. 
 
Tutte le condizioni vengono esaminate da sinistra a destra e non 
si possono usare parentesi. Perciò attenzione. 
Il diagramma alla fine del manuale vi da l’ordine con cui 
vengono eseguite le condizioni. In particolare, come detto, 
vengono eseguite prima le condizioni ad alta priorità, quelle 
dobe si verifica se il giocatore è ancora vivo, se una luce 
lampeggia, se la mummia vi segue e così via. Le condizioni 
locali vengono esaminate dopo che il giocatore ha ingessato il 
suo comando e trattano con cose locali ad una certa stanza, tipo 
se c’è o non c’è quel particolare oggetto in quella stanza. 
Oppure potrebbero eseguire un comando del giocatore di andare in 
un’altra stanza, comando che si può eseguire solo in presenza di 
particolari condizioni. Cose tipo che si può andare a sud se 
nella stanza c’è la trave di legno (che permette di oltrepassare 
una grande buca). 



Le condizioni a bassa priorità sono esaminate dopo un comando 
del giocatore ma non sono legate ad una stanza particolare. I 
comandi generici del tipo prendi o posa vanno in questa sezione. 
In basso potete vedere altri tre pulsanti: 
Inserisci Condizioni: inserisce la condizione presente nella 
riga in basso e la sposta nella lista. 
Modifica Condizioni: è equivalente ad un doppio click su un 
elemento della lista. Prende l’elemento e lo copia nella riga in 
basso per la modifica. 
Cancella Condizione: rimuove dalla lista la condizione 
evidenziata. 
Nella parte destra della finestra ci sono dei tasti, due grandi 
e due piccoli. Questi tasti spostano la condizione evidenziata 
nella lista verso il basso o verso l’alto. I due tasti più 
grandi spostano di un posto, quelli più piccoli di cinque posti. 
Molto utile quando avete decine di condizioni e ne cambiate una 
che va messa verso l’inizio. 
 
Controlla Sintassi 

 
 
Questa schermata è per utenti avanzati. Oltre al modo descritto 
di scrivere un’avventura, c’è un modo più flessibile e quindi 
adatto a chi è veramente esperto di AWS e di computer. Il file 
sorgente di AWS è un semplice file di testo che potete aprire 
con un text editor qualsiasi (purché non aggiunga caratteri 
strani) tipo Notepad++ o il Text Edit di Apple. Capita di dover 
aggiungere decine di condizioni del tipo: 
IF verb 70 AND noun 25 THEN mess 1009 WAIT ENDIF esamina sala 
IF verb 70 AND noun 273 THEN mess 106 WAIT ENDIF esamina verde 
IF verb 70 AND noun 265 THEN mess 388 WAIT ENDIF esamina salone 
Come potete vedere, sono tutte praticamente uguali, cambia solo 
il nome ed il numero del messaggio. Queste condizioni potete 



inserirle direttamente nel file sorgente di AWS mediante, come 
detto, un text editor. Dov’è il problema? Che potreste aver 
commesso degli errori di sintassi e qui entra in gioco Controllo 
Sintassi. Con il sorgente caricato nell’editor, entrate in 
Controllo Sintassi. I tre bottoni in basso a sinistra hanno la 
stessa funzione, ognuna applicata però ad una delle tre 
condizioni (Bassa priorità, alta priorità, locali). Premendo uno 
dei tre bottoni, nella lista di sinistra vengono caricate le 
condizioni “originali” che vengono analizzate e copiate nella 
lista di destra. L’unica differenza è che a quelle errate viene 
preposta la stringa ERRORE. Perciò, tornando nella schermata 
relativa alle condizioni, potrete identificare velocemente le 
righe con errori e correggerle. Oppure potrete farlo con il text 
editor modificando il sorgente. Durante l’analisi delle 
condizioni, in caso di errori, AWS mostrerà dei dialog che 
specificano il tipo di errore incontrato. 
 
Varie 
In questa schermata ci sono alcuni dati importanti per 
l’avventura. 
 
 

 
 
La locazione iniziale è il luogo in cui inizia la nostra 
avventura. Il check Avventura grafica dice ad AWS che le 
locazioni hanno un file grafico (un’immagine o una foto) 
associato e deve mostrarlo. Il massimo peso trasportabile e la 
massima dimensione gestibile danno un tocco di realismo al 
gioco. Dando un peso agli oggetti ed una capacità di 
trasportarne per una certa quantità (massimo peso) rendiamo 
realistica l’interazione. Non è certo normale portare un 
cavallo! Però, magari con una pozione magica, possiamo 
modificare temporaneamente il massimo peso e portare questo 
cavallo per un certo numero di turni. Stessa cosa per le 
dimensioni. Penso ad un quadro, ingombrante come dimensioni ma 



non eccessivamente pesante. portarne due potrebbe essere 
impossibili. Massimo peso trasportabile e massima dimensione 
gestibile sono associati a due contatori. 
 
Stampe 
In questa schermata si scelgono gli elementi da mandare in 
stampa per avere una copia cartacea dei nostri dati. 
 
 

 
 
 
 
Per giocare la nostra avventura dobbiamo salvarla (Salva) e poi 
uscire (Esci) da questa sezione di AWS per tornare alla 
schermata principale. Qui sceglieremo Esegui. 
 

 
 
In ogni schermata le scelte si possono eseguire mediante 
tastiera, al fine di velocizzare le attività. Basta premere il 



tasto ALT e la lettera sottolineata. Ad esempio, per aprire la 
schermata Locazioni, si deve premere ALT L. 
Potrebbe capitare che il vostro sistema Windows (7) non vi 
faccia vedere le lettere sottolineate se usate il mouse ma solo 
se usate la tastiera (tipo Office). In questo caso andate nel 
Pannello di controllo, Centro Accessibilità. Qui selezionate 
Facilita l’utilizzo della tastiera e poi, in fondo alla 
schermata, selezionate Sottolinea i tasti di scelta rapida e i 
tasti di scelta. 
 
Come dicevo, tornando alla schermata principale, nel menu File, 
troviamo il comando Esegui. 
 

 

 
Con questo comando inizieremo a giocare la nostra avventura, per 
testarla e, se del caso, modificarla.  
Per uscire dal gioco si deve scrivere basta e AWS chiede 
conferma prima di tornare alla schermata principale. Questo se, 
ovviamente, il comando basta è stato implementato. E’ presente 
nel file iniziale ma, per vari motivi potreste averlo tolto. In 
ogni caso si può uscire dal gioco in qualunque momento digitando 
CTRL – C (Control – C). AWS chiede se si è sicuri e poi torna 
alla schermata iniziale. 
A questo punto, se occorre, scegliete Scrivi Avventura per 
tornare a modificare il vostro gioco. Gli errori che AWS vi da 
sono riportati nel Manuale Avanzato. Alcuni consigli: 

• Avete commesso errori di battitura? 



• Non avete inserito il messaggio o la locazione a cui ci si 
riferisce? 

• Avete dimenticato di inserire una condizione? 
• Avete dimenticato di cancellare una condizione non più 

necessaria, avendo cancellato i messaggi a cui si riferiva? 
 
Vediamo ora il tutorial introduttivo: Il Conte di Montecristo. 
 
 
 

Tutorial: Il Conte di Montecristo 
 
Trama: il Conte, o meglio il futuro Conte, è stato arrestato ed 
è rinchiuso nella fortezza. Si trova in una cella da cui dovrà 
tentare di evadere. Suo involontario aiuto sarà un vecchio 
recluso che ha già tentato la strada della fuga scavando una 
galleria nei secolari muri della fortezza. Ha sbagliato però i 
calcoli e la sua galleria sta per sbucare nella cella del Conte. 
Il vecchio quindi si trova in un luogo vicino alla cella del 
Conte. Il protagonista, per rendersi conto della sua presenza 
deve avvicinarsi alla parete e bussare sul muro. Se ciò accade 
il vecchio intuisce la direzione, abbatte il muro della cella e 
vi entra, morendo sfinito subito dopo. Egli ha con se una mappa 
che indicherà al Conte la via della salvezza. 
Vediamo come spiegare ad AWS cosa vogliamo fare: 
1) descriviamo le locazioni e la mappa: 
 Nel gioco sono presenti 7 luoghi, come da figura 
 

 
 
  
Le frecce indicano le direzioni possibili senza accorgimenti 
particolari (vedremo dopo quali), ma solo digitando la direzione 
stessa (es: dal cunicolo, est porta nel secondo tratto del 
cunicolo).  
Lanciamo AWS e, come prima cosa, con l'opzione Carica, 
carichiamo il file initfi30.aws che contiene alcuni vocaboli e 



condizioni utili in tutte le avventure. Salviamo poi questo file 
come contemc.aws selezionando l'opzione Salva (non vogliamo 
cancellare per sbaglio initfi30.aws). Quindi selezioniamo 
Locazioni ed inseriamo i numeri d'ordine, le descrizioni lunghe, 
corte e le direzioni evidenti, come segnate sulla mappa in 
figura. 
Numero Descr. Lunga Descr. 

Corta 
Nome Direzioni 

1 
 

Sono in una angusta cella 
senza possibilità d'uscita. 
Da una finestra a bocca di 
lupo, chiusa da una robusta 
grata, sulla parete nord 
proviene il rumore della 
risacca. A sud vedo una 
porta corazzata. 
 

 CELLA 
DEL 
CONTE 
 

(nessuna 
direzione 
evidente) 
 

2 Sono in un cunicolo scavato 
di recente. E' abbastanza 
angusto, non mi permette di 
stare in piedi, ma 
strisciando e contorcendomi 
riesco tuttavia a muovermi. 
Ad ovest vedo un foro. 
 

 CUNICOLO 
 

(Est 3) 

3 
 

Sono in un cunicolo scavato 
di recente. 
 

 CUNICOLO 
 

(Est 4 
Ovest 2) 

4 
 

Sono in un cunicolo scavato 
di recente. E' abbastanza 
angusto, non mi permette di 
stare in piedi, ma 
strisciando e contorcendomi 
riesco tuttavia a muovermi. 
Sento una leggera brezza 
spirare sul mio viso. Forse 
di fronte a me c'è 
un'apertura. 
 

 CUNICOLO 
 

(Sud 5 
Ovest 3) 

5 
 

Sono nella cella del 
vecchio. Non è molto 
diversa dalla mia anche se, 
a giudicare dalle scritte 
sui muri, è stata abitata 
per più tempo. 
 

 CELLA 
DEL 
VECCHIO 
 

(Nord 4) 

 
  
Si noti come la direzione est da 4 verso il baratro e la nord da 
2 verso la salvezza non siano state introdotte. Le tratteremo a 
parte, Così come il movimento verso est dalla stanza 1. 



Si torni al menù principale chiudendo la finestra delle 
locazioni. Si entri in Varie e si introduca 1 come locazione 
iniziale (l'avventura inizierà dalla stanza 1). Si deselezioni 
Grafica in modo che l'avventura sia solo testo. Vedremo poi come 
fare per farla diventare grafica. 
 
2) Inseriamo gli oggetti 
 
Selezionando Oggetti si passa alla videata relativa a, 
indovinate un po’?, agli oggetti. Stupefacente, eh? Inseriamo 
gli oggetti necessari nel gioco, ignorando, in questa avventura, 
i campi dimensione, peso, indossabile. 

Numero Descr. Oggetto Locazione 
iniziale 

Non 
muovibile 

1 un vecchio per terra morto 0 true 
2 una vecchia chiave 

arrugginita 
0  

3 una pietra per terra 0 true 
4 uno scrigno chiuso 0  
5 uno scrigno aperto 0  
6 un coccio 0  
7 una mappa 0  
8 una pietra sconnessa 5 true 
9 una fiaccola 0  
 
 
3) Inseriamo i messaggi 
 
Dal menu principale selezioniamo Messaggi  e inseriamo i 
messaggi necessari: 
 
Numero del messaggio Testo del messaggio 

1 Sento dei rumori dietro la parete. 
2 Una parte del muro crolla ed entra un 

vecchio. 
3 Il vecchio mi dice di andare nella sua 

cella ed aprire uno scrigno...poi 
crolla a terra sfinito. 

5 Nella parete est c'è una breccia nel 
muro. 

6 Lo scrigno si apre con una certa 
difficoltà. 

7 Mi avventuro in quella direzione, ma 
inciampo e cado giù sugli scogli 
sottostanti la fortezza. La mia vita 
termina qui. 

8 La pietra cade in terra, trascinando 
qualcosa con se. 

9 C'è il percorso da seguire per uscire 
di qui. Il vecchio aveva sbagliato alla 
fine, finendo nella tua cella. 



10 I gendarmi hanno scoperto il mio 
tentativo di fuga. La mia resistenza è 
vana. Mi portano via e non credo sarà 
più possibile per me salvarmi da questo 
destino. Addio. 

11 E così, infine, riesco ad allontanarmi 
da questa tetra fortezza, in cui ho 
rischiato di finire i miei giorni. Ora 
la vendetta mi appartiene! Ma questa è 
un'altra avventura. 

 
Notate come manchi il messaggio numero 4. Non cambiate i numeri 
per dare una consecutività da 1 a … I numeri mancanti non creano 
problemi, l’importante è avere un numero di riferimento (non 
d’ordine) per ogni messaggio. 
 
4) Il dizionario 
Dobbiamo ora inserire le parole necessarie per comunicare con 
AWS. Un click su Dizionario ci porta nella schermata apposita. 
Inseriamo le parole seguenti con i relativi numeri e tipi: 
 

Parola Numero Tipo 

VECCHIO 1 nome 
CHIAVE 2 nome 
PIETRA 3 nome 
SCRIGNO 4 nome 
COCCIO 6 nome 
MAPPA 7 nome 
FIACCOLA 9 nome 
BUSSA 101 verbo 
MURO 20 nome 
SCAVA 102 verbo 
PARETE 21 nome 
APRI 103 verbo 
MUOVI 104 verbo 
 
 
 
 
5) Le condizioni 
 
E' arrivato il momento di legare insieme gli elementi appena 
inseriti con le Condizioni. Introdurremo perciò i vari comandi 
necessari con una breve spiegazione del loro funzionamento. 
Ulteriori approfondimenti si avranno nel capitolo loro dedicato. 
Le condizioni vengono eseguite in questo ordine (vedi Appendice 
D): 
 - HI, subito dopo la stampa della locazione 
 - LOCALI, subito dopo l'input del giocatore 
 - LOW, dopo le locali 



I comandi OKAY e WAIT sono importantissimi. OKAY è 
fondamentalmente simile a WAIT nel senso che si potrebbe 
sostituire con messaggio(okay) + WAIT. WAIT ha la sua importanza 
nel fatto che interrompe la sequenza di interpretazione delle 
condizioni. Ci si ferma al WAIT. Perciò, mentre nelle condizioni 
HI di solito non si trova WAIT perché le si devono eseguire 
tutte, nelle altre condizioni è necessario inserire WAIT per 
evitare interpretazioni ulteriori che possono portare alla 
stampa di messaggi non necessari (e fuorvianti per il 
giocatore). Insomma, il WAIT ci vuole (quasi) sempre. 
 
Cominciamo dalle condizioni hi 
IF RES? 4 THEN SET 4 CSET 5 30 ENDIF 
(inizialmente tutti i marker sono off ed i contatori a 0, quindi 
RES? 4 è vera (il marker 4 è off) per cui assegna 30 al 
contatore 5, quello che se è a 0 fa intervenire i gendarmi, e 
pone ad on il marker 4. Questo vuol dire che questa linea verrà 
eseguita una sola volta all'inizio.) 
IF AT 1 AND SET? 11 THEN MESS 5 ENDIF 
(se sei nella locazione 1 e il vecchio è già entrato, marker 11 
on, allora stampa il messaggio 'nella parete est vedo....) 
IF THEN DECR 5 ENDIF 
(ad ogni ciclo di gioco decrementa di uno il contatore 5) 
IF CTREQ 5 0 THEN MESS 10 HOLD 4 RESTART ENDIF 
(se il contatore 5 vale 0 allora arrivano i gendarmi ed è 
finita) 
 
Notate l’uso di un contatore che, decrementato, segna il 
trascorrere del tempo. Ne vedremo un esempio più raffinato in 
Pattuglia all’alba. Nel seguito c’è anche un capitolo dedicato a 
questo tema. 
 
Ora le condizioni locali 
Nella stanza 1 
IF VERB 0 OR VERB 100 AND NOUN 82 AND RES? 11 THEN MESS 1 WAIT 
ENDIF 
( se si digita est o vai a est nella stanza 1 stampa il 
messaggio 'sento dei rumori dietro la parete' e aspetta un nuovo 
comando. Il flag 11 indica se il vecchio è entrato o meno) 
Nella stanza 1 
IF VERB 101 AND NOUN 20 AND RES? 11 THEN SET 11 MESS 2 HOLD 1 
MESS 3 HOLD 1 BRIN 1 BRIN 2 BRIN 9 LOOK WAIT ENDIF 
( se bussa sul muro e il vecchio non è ancora entrato allora 
stampa ' una parte del muro crolla...', aspetta 1 secondo, 
stampa 'il vecchio mi dice ...' aspetta 1 secondo, crea gli 
oggetti vecchio morto, chiave, fiaccola. Aspetta un nuovo 
comando.) 
 
Faccio in modo che sia buio nelle locazioni 2 e 3. 
Nella stanza 1 
IF VERB 0 OR VERB 100 AND NOUN 82 AND SET? 11 THEN RESE 121 GOTO 
2 WAIT ENDIF 



( se est e il vecchio è già entrato allora crea buio e vai alla 
locazione 2, il cunicolo. Il flag 121 dice ad AWS che è buio 
quindi, a meno che non si abbia una sorgente di luce...) 
Nella stanza 2 
IF VERB 0 OR VERB 100 AND NOUN 83 AND SET? 11 THEN SET 121 GOTO 
1 WAIT ENDIF 
( se ovest allora luce e vai in 1. Porre ad on il flag 121 
indica che c'è luce) 
Nella stanza 3 
IF VERB 0 OR VERB 100 AND NOUN 82 THEN SET 121 GOTO 4 WAIT ENDIF 
Nella stanza 4 
IF VERB 0 OR VERB 100 AND NOUN 83 THEN RESE 121 GOTO 3 WAIT 
ENDIF 
Per capire meglio come funziona il tutto vedere il capitolo sui 
marker. Per ora fidatevi. 
 
 
Nella stanza 5 
IF VERB 104 AND NOUN 3 THEN MESS 8 BRIN 3 TO 8 0 BRIN 4 LOOK 
WAIT ENDIF 
( se muovi la pietra nella stanza del vecchio appare lo scrigno. 
BRIN porta l'oggetto indicato nella stanza corrente. TO porta 
l'oggetto indicato nella locazione specificata. La locazione 0 è 
il 'limbo') 
Nella stanza 2 
IF VERB 102 AND CARR 6 AND CARR 7 THEN MESS 11 HOLD 6 LF LF 
RESTART ENDIF 
( se scavi e puoi scavare avendo il coccio, ed hai la mappa, hai 
vinto) 
 
 
Infine le condizioni low 
IF VERB 103 AND NOUN 4 AND AVAI 4 AND CARR 2 THEN MESS 6 BRIN 5 
BRIN 6 BRIN 7 TO 4 0 LOOK WAIT ENDIF 
( se il giocatore digita apri lo scrigno e se c'è lo scrigno ed 
ha con se la chiave allora porta qui lo scrigno aperto, il 
coccio, la mappa e porta in 0 lo scrigno chiuso. Guarda e 
aspetta un nuovo comando) 
Per prendere gli elementi basta questa frase, avendo 
identificato gli oggetti da 1 a 9 (quelli prendibili) con i nomi 
da 1 a 8 (per la fiaccola 9 c'è un trattamento particolare): 
IF VERB 50 AND NO1LT 9 THEN GET NO1 OKAY ENDIF 
( se si è digitato prendi un oggetto minore di 9, quindi da 1 a 
8, allora prendi quell'oggetto)  
Per posarli: 
IF VERB 55 AND NO1LT 9 THEN DROP NO1 OKAY ENDIF 
 
IF VERB 50 AND NOUN 9 THEN GET 9 SET 122 OKAY ENDIF 
IF VERB 55 AND NOUN 9 THEN DROP 9 RESE 122 OKAY ENDIF 
( poiché la fiaccola è una sorgente di luce pongo ad on oppure 
off il marker che indica se ho una sorgente di luce, e quindi 
stampa la descrizione anche in luoghi bui). 



Un'ultima condizione per esaminare la mappa e quindi conoscere 
l'uscita. 
IF VERB 70 AND NOUN 7 AND CARR 7 THEN MESS 9 WAIT ENDIF 
 
Questa condizione permette di “Prendere tutto” 
IF VERB 50 AND NOUN 600 THEN GETALL ENDIF 
 
E questa di “Lasciare tutto” 
IF VERB 55 AND NOUN 600 THEN DROPALL ENDIF 
 
 
E qui finisce il nostro tutorial. L'avventura appena creata non 
è né grande né particolarmente rifinita ma ha fornito 
sufficienti spunti sulla potenza di AWS. Potete certamente 
ingrandirla ma nel frattempo analizziamo le potenzialità di AWS. 
 
N.B. L'avventura appena creata è presente nel pacchetto 
distribuito con il nome contemc.aws. 

  



Locazioni 
 
Le locazioni (o stanze) rappresentano i vari luoghi che 
compongono il mondo in cui si svolge l'avventura. E' possibile 
avere fino a 1024 locazioni ognuna identificata da un numero tra 
1 e 1024. Nella schermata relativa alle locazioni si introducono  
il numero, la descrizione lunga che viene stampata ogni volta 
che si entra in quel luogo, la descrizione corta che viene 
stampata tutta in maiuscolo prima della descrizione lunga e le 
altre locazioni verso cui si può andare con uno dei verbi di 
direzione (nord, sud, ...). Così facendo AWS costruisce una 
"tavola delle direzioni" che è fatta così: 
 
luogo nord sud est ovest alto basso nordest nordovest sudest sudovest 
n° x y z k … … … … … … 

 
cioè, partendo da una generica locazione di numero n°, fornisce 
la locazione d'arrivo se si va verso una certa direzione. Se 
dalla locazione n° vado verso ovest, arriverò alla locazione k. 
Questo sistema è utile per fare la mappa di un gioco altrui 
visto che consente di inserire le informazioni in un solo foglio 
(o comunque pochi fogli), a differenza dei metodi che vedremo in 
seguito e che sono utili a chi deve scrivere un'avventura 
piuttosto che giocarla. 
La locazione 0 rappresenta il limbo, un luogo in cui portare gli 
oggetti da togliere dal gioco oppure non ancora entrati in 
gioco. Le locazioni 1500 e 1600 (vedi Oggetti) rappresentano il 
possesso o l'indossare un oggetto.  
La locazione iniziale, che è il luogo da cui comincia 
l'avventura, si inserisce nella schermata Varie. Nella stessa 
schermata si sceglie se avere un'avventura grafica, cioè con 
immagini rappresentanti le locazioni, o meno. In caso di 
avventura grafica, nella stessa directory del file 
dell'avventura dovranno essere presenti le immagini (file .bmap 
o .jpg) che verranno caricati da AWS. I nomi di questi file 
saranno così composti: le prime 4 lettere uguali alle prime 4 
lettere del nome dell'avventura; le seconde 4 rappresenteranno 
il numero della locazione con aggiunta di 0 ove necessario. Es: 
nel caso di nome del file Iunnuh i file con i disegni delle 
locazioni 4 e 12 saranno rispettivamente Iunn0004.bmap e 
Iunn0012.bmap. 
Se AWS non trova il file grafico corrispondente ad una certa 
locazione, non carica nulla e visualizza, nell'area dello 
schermo dedicata alla grafica, un rettangolo nero. 
Nella schermata delle locazioni è presente l'immagine della 
locazione, se esiste, altrimenti compare una scritta. Con un 
click sulla scritta o sul disegno viene lanciato il dialog di 
richiesta del file immagine.  
Quando un luogo è buio allora AWS scrive in bianco su fondo 
nero, mentre, se c'è luce, in nero su fondo bianco. 
 



Considerazioni su come fare una mappa 
 
Una mappa, che poi rappresenta il mondo in cui si svolge 
l'avventura, deve essere fatta con chiarezza prima di iniziare a 
codificare in AWS l'avventura. Esistono molti modi differenti e 
personali per disegnare una mappa, vediamone tre. 
 
Quadrati liberi  

 
Consiste in una serie di quadrati/rettangoli interconnnessi da 
linee che indicano le direzioni praticabili senza dover 
risolvere problemi. Vengono inoltre riportati vari appunti 
relativi ad oggetti, problemi ed altro. 
 
 [ 1 ]------->[ 3 ] 
   |           | 
 [ 2 ]<------>[ 4 ]<----->[ 5 ] 
 
Quadrati interconnessi 
 
Consiste in una serie di quadrati affiancati come in una griglia 
e numerati progressivamente. Se abbiamo una griglia 10x10 avremo 
la prima fila con i quadrati 0-9, la seconda con 10-19 e così 
via. Per i movimenti avremo così che la locazione a nord della 
attuale ha un numero che è quello della locazione attuale meno 
10. Analogamente per quanto riguarda le altre direzioni: 
 nord = corrente - 10 
 sud = corrente + 10 
 est = corrente + 1 
 ovest = corrente - 1 
 __________ 
 | 1 |   2 |   3 | 
     |  12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 
 __________      | 24 |    | 26 | 27 | 
 | 31|  32 | 
 
I problemi nascono per le locazioni sui bordi. Ad est di 31 non 
è detto che noi vogliamo ci sia la locazione 30, oppure il 
passaggio può essere bloccato. Dobbiamo quindi controllare, ed 
allora questo non ci offre vantaggi particolari rispetto al caso 
dei quadrati liberi, a parte la sicurezza di evitare situazioni 
come: 
 
  [locazione 2] 
 /   \ 
[locazione 1]  [locazione 3] 
 
per cui andando a nord da 1 si va in 2, ma andando a sud da 2 
non si torna in 1 ma, con grande stupore del giocatore, si va in 
3! 
I quadrati interconnessi hanno i lati dove non si può andare 
indicati con tratto più spesso. 



 
Ottagoni interconnessi 
 
E' un sistema simile a quello delle mappe dei wargames. Questo 
sistema scompone il 'terreno' in tante caselle ottagonali, 
permettendo di avere 10 direzioni possibili senza artifici 
grafici particolari. 
 
 
Il metodo da scegliere per mappare l'avventura è quindi un 
qualcosa di personale che permette di trovarsi a proprio agio 
nella stesura del gioco. Gli ausili cartacei sono utili in 
quanto permettono di tenere sotto controllo tutti gli elementi 
necessari e di intervenire, anche dopo molto tempo, senza tema 
di sbagliare perché ci si è dimenticati di aggiornare una tal 
condizione o talaltro oggetto. 
 
 
I messaggi “Non puoi andare da quella parte” del parser 
Ogni tanto il giocatore può rimanere disorientato e tentare di 
andare in una direzione senza uscite. Molti giochi, di default, 
tendono a rispondere in modo non amichevole, tipo “Non puoi 
andare da quella parte” e basta. Oppure “Stiamo ancora sbattendo 
sul muro, eh?”. Un approccio migliore è quello di fornire una 
lista delle direzioni verso cui si può andare. Qualcosa 
come:”Non puoi andare da quella parte. Le sole uscite sono verso 
nord, verso il giardino e a sud verso il misterioso vortice 
temporale” 
 

Ora, c'è da fare un lavoro noioso ma necessario: provare tutte 
le possibili direzioni in tutti i luoghi, per verificare che la 
mappa sia corretta in ogni particolare. 
La prova esaustiva è noiosa ma è l'unica garanzia che non ci 
siano fastidiosi errori nascosti. 
 

La locazione iniziale 
Avrete notato che ogni gioco inizia in una specifica locazione, 
che non è sempre quella numerata con 1. Perché proprio lì? 
Perché è il luogo il cui numero è stato inserito come locazione 
iniziale nella schermata Varie. 
 
La cosa si può sfruttare per scrivere una introduzione 
all'avventura, che venga stampata ogni volta che si inizia il 
gioco. Si può fare prevedendo una locazione che abbia questo 
messaggio e sia la locazione iniziale. Essa non ha uscite e 
nelle condizioni hi si mette qualcosa del tipo 
 
IF AT 1 THEN WAIT 5 GOTO locazione iniziale vera ENDIF 
 



Così AWS stampa l’introduzione (la descrizione lunga della 
locazione), aspetta cinque secondi e poi vi porta all’inizio del 
gioco. 
 
Ricordate di salvare spesso l’avventura, magari con nomi diversi 
tipo "Conte1", "Conte2" e così via. 
Non conviene salvare sempre con lo stesso nome, perché un 
qualunque problema (ad esempio una mancanza di corrente) 
potrebbe causare la perdita di tutto il lavoro precedentemente 
fatto. Inoltre, in questo modo, è possibile risalire alle 
versioni precedenti in caso di modifiche errate. 
 

I labirinti 
Labirinti? Sono il terrore di ogni giocatore poco esperto, 
quello che da la vita ad un gioco secondo l’esperto. Chi ha 
ragione? Non saprei. A me, francamente, i labirinti non 
piacciono ma se ne incontro uno non mi tiro indietro. Il 90% 
delle avventure ha incluso un qualche tipo di labirinto perciò è 
opportuno studiarlo un po’, visto che con poco sembrerà di avere 
più di 100 locazioni. Possiamo incontrare tre tipi di labirinto 

• Classico 
• Classico con ripetizione di locazioni 
• Illogico 

Il primo tipo, il labirinto classico, è quello tipico della vita 
di tutti i giorni, che tante volte abbiamo risolto nelle riviste 
di enigmistica. Sono quelli dove da una parte si entra e da 
un’altra si esce. 
Eccone un esempio: 
 

 



 
Sono facili da mappare e non è’ necessario lasciare un oggetto 
per locazione per farlo. Se volete che la vostra avventura sia 
veramente complessa, non utilizzatelo. Se invece volete mettere 
un pizzichino di difficoltà, è l’ideale perché non fa imbufalire 
il giocatore. 
I labirinti del secondo tipo (classico con ripetizioni) sono 
uguali a questi, solo che le locazioni ai bordi del labirinto 
hanno le connessioni che riportano… a se stesse. Mi spiego 
meglio con un esempio: 

 
I tre corridoi sono il confine del labirinto. Notate come 
uscendo da essi si rientra in loro stessi. Una vera cattiveria, 
poi, sarebbe quella di far rientrare su se stessi anche le 
locazioni all’estrema sinistra ed estrema destra! 
E’ il tipico labirinto usato da chi scrive IF. Tuttavia, 
nonostante le apparenze, non è difficile da risolvere. Di solito 
per il labirinto si usa lasciare un oggetto per locazione, un 
po’ come le briciole di pane di Hansel e Gretel. In questo modo, 
se rientrate in una locazione visitata, trovate l’oggetto che ci 
avete lasciato e potete mappare il labirinto. I programmatori 
perfidi fanno in modo che il numero di locazioni che compongono 
il labirinto sia superiore al numero di oggetti trasportabili. 
Io vi consiglio di usare il labirinto solo se veramente 
necessario alla storia e non per stressare inutilmente il 
lettore della vostra IF.  
L’ultimo tipo di labirinto è il più difficile perché, proprio 
come indica il nome, è illogico. Anch’io l’ho usato nella 
Piramide di Iunnuh. La difficoltà consiste nel fatto che se, ad 
esempio, andando a nord dall’armeria arriviamo nel cortile, 
andando a sud dal cortile non andiamo nell’armeria ma nelle 
stalle. Ora, se invece di armeria, cortile e stalle scriviamo 
tre volte corridoio (o deserto, come in Iunnuh), capite la 
dimensione del problema. Guardate qui: 



 
In questo tipo di labirinti possono presentarsi locazioni 
isolate e senza alcune connessioni di entrata o uscita. Inoltre, 
se tentate di mapparli con gli oggetti, questi, non solo non 
bastano alla bisogna ma, talvolta, “camminano” cambiando 
locazione, quasi una sorta di perversione del programmatore nei 
confronti del giocatore. questo tipo di labirinti dona al 
giocatore una certa … familiarità con i defunti del 
programmatore, e non solo i defunti, se mi capite! 
Una cosa imperdonabile, invece, è avere oggetti che hanno la 
loro locazione iniziale  nel labirinto. In questo modo aiutate 
il giocatore a mapparlo, specie se ha poche locazioni. Se 
labirinto deve essere, che labirinto sia. Potete anche 
utilizzare labirinti di più di 100 locazioni, non ci sono 
regole. Però ricordate sempre che qualunque cosa facciate deve 
aiutare la storia, l’atmosfera, non essere contro il giocatore. 
 

  



Gli Oggetti 
 
Perché CHIAVE non sia una semplice parola, ma un oggetto che fa 
parte dell'avventura, dobbiamo inserire le caratteristiche di 
questo oggetto nell'apposita tabella, che si “lavora” dalla 
schermata apposita.  
Gli oggetti possono essere fino ad un numero di 1024. Essi 
rappresentano le cose che si incontrano in una avventura. 
Possono essere presi, indossati, spostati, lasciati, tant'altro. 
Per indicare che sono in possesso del giocatore la loro 
locazione è posta a 1500. Se indossati la loro locazione vale 
1600. Nella programmazione, comunque, non dovete far riferimento 
a 1500 o 1600. Basta usare CARR o oppure ISWEARING o per sapere 
se il giocatore sta portando l’oggetto o oppure lo sta 
indossando. 
Nella schermata relativa agli oggetti si devono inserire il 
numero d'ordine, la descrizione, il peso, la dimensione, la 
locazione da cui iniziano il gioco (0 se all'inizio non 
esistono), se sono muovibili o meno e se sono indossabili. 
Dimensione e peso di un oggetto vengono sommati quando il 
giocatore li prende. In questo modo, impostando dei limiti nella 
schermata Varie, il giocatore non può prendere tutto e portare 
con se un’infinità di cose. Non solo. Se c’è un oggetto CAVALLO 
ed impostiamo il suo peso a 200, considerando che al massimo 
possiamo portare 100, AWS ci dirà che è troppo pesante da 
portare! Stessa cosa per le dimensioni: se porto un quadro da 
due metri per uno, sarò in difficoltà a portare altre cose 
ingombranti. Una gestione opportuna dei limiti di peso e 
dimensioni, associata a pesi e dimensioni degli oggetti, renderà 
ancora più veritiera la nostra avventura. 
In ultimo vediamo una comodità (la riesamineremo più avanti 
perché è molto importante). AWS è in grado di “prendere” degli 
oggetti. Per evitare di inserire tante condizioni simili del 
tipo: 
IF VERB (prendi) AND NO1  (Oggetto1) THEN GET Oggetto1 ENDIF 
IF VERB (prendi) AND NO1  (Oggetto2) THEN GET Oggetto2 ENDIF 
… 
IF VERB (prendi) AND NO1  (OggettoN) THEN GET OggettoN ENDIF 
si definiscono nel dizionario i nomi relativi agli oggetti con 
un numero uguale al numero d'ordine dell'oggetto.  
Cioè: un cane nero (oggetto 7) e cane (nome 7).  
Allora, la condizione low: 
 
 IF VERB (prendi) AND NO1LT 21 THEN GET NO1 ENDIF 
 
permetterà di prendere gli oggetti da 1 a 20, che noi avremo 
definito come nell'esempio del cane. Questo ci permette di non 
scrivere una condizione per ogni oggetto nel caso di GET (anche 
nel caso di DROP e non solo), risparmiando un considerevole 
numero di condizioni. 
Ricordate sempre che ci sono oggetti con cui si può interagire e 
“tappezzeria”. Ad esempio, se in una descrizione ho un altare 



insanguinato, esso ricade in quella che ho definito tappezzeria 
perché probabilmente, non lo si può prendere o farci granché, 
visto anche il problema di modificare la descrizione. Immaginate 
di “rompi l’altare”. Nella descrizione che faremmo? Nulla. 
Invece con un oggetto, potremmo farlo sparire (l’altare sano) e 
far apparire un altro oggetto, frammenti di marmo provenienti da 
un altare rotto. 
In effetti abbiamo diverse modalità di interazione con gli 
elementi del gioco.  
  



Dizionario 
 
Il dizionario permette di inserire tutti i vocaboli (fino ad un 
massimo di 4096) che l'avventura deve conoscere. Più ce ne sono 
e più l'avventura può sembrare intelligente. Ogni vocabolo è 
identificato da un numero, da una parola e da un tipo. I tipi 
disponibili sono: attore, verbo, nome, avverbio, articolo, 
aggettivo, cortesia e separatore. Attualmente AWS non utilizza  
i tipi articolo e cortesia. Quì chiariamo che con avverbio si 
intendono non solo avverbi ma anche preposizioni e altri tipi di 
modificatori di un nome. La frase classica interpretabile da AWS 
è  costituita da: 
 
 [attore[,]] verbo [nome1 [avverbio nome2]]  
 
dove le parentesi quadre indicano elementi opzionali. Un 
aggettivo può essere inserito per modificare nome1 oppure nome2. 
Ad es: prendi il pane dalla madia, oppure Spock, prendi il 
trasponder dall'armadio rosso. 
Se però volessimo interpretare: prendi il cane rosso basterà 
impostare rosso come aggettivo e nelle condizioni, come vedremo 
più in là, porre: 
IF VERB (prendi) AND NOUN (cane) AND ADJE (rosso) THEN xxxxxxxx 
ENDIF 
dove al posto di (prendi), (cane), (rosso) andranno i numeri 
corrispondenti che li identificano. Cioè se cane è 25, prendi è 
100, rosso è 80 avremo 
IF VERB 100 AND NOUN 25 AND ADJE 80 THEN xxxxxxxx ENDIF 
Perché questa enfasi sui numeri? Perché AWS considera sinonimi 
quei termini che hanno lo stesso numero (e, possibilmente, lo 
stesso tipo). Ad es: prendi 100, piglia 100, acchiappa 100, per 
AWS sono sinonimi. 
Particolare attenzione va inoltre prestata se si hanno 
differenti tipi dello stesso oggetto, ad esempio una palla verde 
ed una palla rossa. Vediamo tre modi di affrontare il problema: 
 
a) colori come nomi 
 
 oggetto 1 = una palla rossa 
 nome 1 = rossa 
 oggetto 2 = una palla verde 
 nome 2 = verde 
Se si segue questo sistema è buona norma avere un nome palla con 
cui verificare se il giocatore ha digitato solo palla. In questo 
caso si potrebbe, se sono entrambe presenti, rispondere Quale?, 
mentre se ce n'è una sola agire su di essa. 
 
b) uso di aggettivi 
 
 oggetto 1 = una palla rossa 
 oggetto 2 = una palla verde 
 aggettivo 1 = rossa 



 aggettivo 2 = verde 
 nome 100 = palla 
così potremmo avere condizioni del tipo: 
IF VERB (prendi) AND NOUN (palla) AND ADJE (rossa) THEN GET 
(palla rossa) WAIT ENDIF 
 
c) priorità degli oggetti 
 
Il giocatore potrebbe digitare prendi la palla ed AWS potrebbe 
controllare prima la palla rossa, quindi quella verde e così 
via. Questo metodo è utile nei casi in cui ci sono due oggetti 
che rappresentano due stati di un oggetto e non possono esistere 
contemporaneamente, ad esempio una torcia (spenta) ed una torcia 
accesa. 
 
Da ora in poi, quando si vedranno delle parentesi con una parola 
al proprio interno, cioè cose come (prendi), si intenderà il 
numero corrispondente a quella parola. Questo al fine di 
migliorare la leggibilità degli esempi. 
 
Ulteriore flessibilità è data dall’uso di avverbi e 
preposizioni. Ricordate che AWS divide il dizionario in verbo, 
nome, avverbio, articolo, aggettivo, cortesia, separatore e 
attore. Non esegue una vera analisi sintattica ma, in effetti, 
accoppia una parola digitata con la corrispondente del 
dizionario e con il suo tipo, uno dei sette riportati sopra. 
Perciò, se categorizzate delle parole come avverbi e aggettivi 
(anche se magari sono solo preposizioni, perdonatemi per la 
“scorrettezza”), al giocatore sembrerà di interagire a fondo con 
il suo alter ego in AWS. 
Avverbi utili sono: velocemente, rumorosamente, lentamente, 
silenziosamente, attentamente, gentilmente, accuratamente. Come 
avrete notato sono tutti avverbi di modo. Giustamente, direi. 
Aggettivi utili, invece, sono: piccolo, grande, lungo, corto, 
vecchio, nuovo, soffice, duro, largo , stretto. 
Per le preposizioni, userei: da a attraverso, dentro, fuori, 
sopra, sotto, verso, eccetto. 
Poi, anche se non so se possono essere utili, aggiungerei dei 
pronomi: esso, essi, lui, lei, loro, noi, voi, io, tu. 
In effetti l’interpretazione di una frase è lasciata alla vostra 
inventiva e creatività. Ricordate che non dobbiamo capire tutta 
la lingua italiana ma un sottoinsieme ben piccolo della stessa. 
Quanto piccolo? Abbastanza affinché il gioco sia divertente! 
  



Messaggi 
 
I messaggi sono delle frasi che è possibile stampare in risposta 
a determinate condizioni. Possono essere fino ad un massimo di 
1200, con quelli numerati da 1000 a 1200 riservati per il 
sistema, cioè con significati particolari. Possono essere 
cambiati ma si deve mantenere il significato, essendo stati 
pensati per esigenze particolari (vedi appendice B). 
Nella schermata relativa vanno introdotti il numero ed il testo 
del messaggio. 
 

Messaggi di sistema 

1000 Okay. risposta al comando OKAY 
1001 Fatto utilizzato con GETALL 
1002 Fatto utilizzato con DROPALL 
1003 E' troppo pesante!  GET non a buon fine 

perché l'oggetto 
considerato è troppo 
pesante 

1004 E' troppo grande da 
maneggiare! 

GET non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato è troppo 
ingombrante 

1005 Non si muove! GET non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato non è 
muovibile 

1006 Non lo vedo da nessuna parte! GET non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato non è 
presente 

1007 Non ce l'ho con me! DROP non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato non è in 
possesso del giocatore 

1008 Non posso andare da quella 
parte! 

direzione non consentita 

1009 Prego? se non è stato digitato 
alcun verbo 

1010 Non posso. in caso di verbo non in 
dizionario 

1011 Già ce l'ho con me! GET non a buon fine 
perchè l'oggetto 
considerato è già in 
possesso del giocatore 

1012 Cosa devo fare? è il prompt di AWS 
1013 E' buio, non si vede nulla. in caso di stanza buia 
1014 Hai impiegato per il punteggio 
1015 turni per raggiungere per il punteggio 
1016 punti. per il punteggio 
1017  libero per usi futuri 



1018 Indosso utilizzato 
nell'inventario 

1019 Lo indosso già!  WEAR non a buon fine 
perché l'oggetto 
considerato è già 
indossato 

1020 Posso andare verso: utilizzato per 
visualizzare le 
direzioni consentite 
insieme ai messaggi fino 
al 1030 

1021 nord  
1022 sud  
1023 est  
1024 ovest  
1025 alto  
1026 basso  
1027 nordest  
1028 nordovest  
1029 sudest  
1030 sudovest  
1031 Posso vedere: utilizzato nella 

visualizzazione degli 
oggetti visibili in un 
luogo 

1032 Con me ho: utilizzato da INVE per 
elencare gli oggetti 
correntemente 
trasportati dal 
giocatore 

1033 Non ho nulla con me. utilizzato da INVE per 
comunicare che il 
giocatore non trasporta 
alcunché 

1034  contiene l'attore 
introdotto dal giocatore 

1035  contiene il verbo 
introdotto dal giocatore 

1036  contiene il nome1 
introdotto dal giocatore 

1037  contiene l'avverbio 
introdotto dal giocatore 

1038  contiene il nome2 
introdotto dal giocatore 

1039   contiene l'aggettivo 
introdotto dal giocatore 

1050 Luogo:  sono le tre stringhe 
1051 Punteggio:  in alto nel player dove 
1052 Turni: vengono riportati luogo, 

turni e punti. 
  



Contatori 
 
I contatori sono degli elementi che permettono di memorizzare un 
valore positivo. Non possono assumere quindi valori inferiori 
allo zero ma non hanno un limite superiore. Ne sono disponibili 
128, numerati appunto da 1 a 128, per gli utilizzi più svariati. 
Alcuni contatori sono riservati per uso di sistema: 
 
118 contiene il numero di oggetti indossati. Viene aggiornato 

da AWS e non deve essere modificato 
119 contiene il numero di oggetti trasportati. Viene 

aggiornato da AWS e non deve essere modificato 
120 contiene il peso correntemente trasportato dal giocatore. 

Viene aggiornato da AWS e non deve essere modificato 
121 contiene la massima dimensione trasportabile 
122 contiene il massimo peso trasportabile 
123 contiene i punti accumulati (da aggiornare a cura del 

programmatore) 
124 contiene la dimensione correntemente trasportata. Viene 

aggiornato da AWS e non deve essere modificato 
125 contiene i turni di gioco trascorsi. Viene aggiornato da 

AWS e non deve essere modificato 
126 si autodecrementa ad ogni turno 
127 si autodecrementa ad ogni turno 
128 si autodecrementa ad ogni turno 
 
 
Vediamoli nel dettaglio: il massimo peso e la massima dimensione 
devono essere impostati inizialmente dal programmatore per far 
si che AWS sia in grado di generare, in caso di oggetti troppo 
pesanti o troppo ingombranti, ovvero di carico troppo pesante o 
troppo ingombrante, messaggi del tipo E' troppo 
pesante/ingombrante. Vedere il capitolo Messaggi e la relativa 
appendice B per ulteriori dettagli.  
I valori correnti dei contatori 120, 123, 124 e 125 possono 
essere utilizzati per vari scopi. Ad esempio si potrebbero dare 
vari messaggi di congratulazioni a seconda del punteggio 
raggiunto e dei turni impiegati. 
Vediamo un esempio: 
Immaginiamo che nella nostra avventura si abbiano dei punti per: 
1) trovare la chiave 20 
2) uccidere il gigante 30 
3) attraversare il fiume 50 
Inizialmente tutti i contatori sono a 0. A questo punto 
IF (il giocatore trova la chiave) THEN ADDC 123 20 ENDIF 
cioè se il giocatore trova la chiave somma 20 al contatore che 
memorizza il punteggio. 
Analogamente: 
IF (il giocatore uccide il gigante) THEN ADDC 123 30 ENDIF 
IF (il giocatore attraversa il fiume) THEN ADDC 123 50 ENDIF 
e  magari se abbiamo una condizione hi del tipo 



IF CTREQ 123 100 THEN (hai vinto ...) ENDIF 
possiamo far terminare il gioco. 
Se invece volessimo togliere punti al giocatore per qualcosa di 
scorretto o perché ha chiesto aiuto per risolvere un problema 
IF (scorrettezza) THEN SUBC 123 10 ENDIF 
togliendogli così 10 punti. 
Vediamo ora il contatore 125, quello che contiene il numero di 
turni. Se volessimo avere una situazione in cui, proprio 
all'inizio, il giocatore possa morire di fame se non mangia del 
cibo entro un certo numero di mosse potremmo scrivere: 
condizioni low 
IF (il giocatore mangia il cibo) THEN SET 5 (altre azioni) WAIT 
ENDIF 
condizioni hi 
IF CTRGT 125 20 AND RES? 5 THEN (uccidi il giocatore) WAIT ENDIF 
con ciò uccidendo il giocatore se non mangia entro le prime 20 
mosse! 
Durante il gioco invece potremmo voler far morire di sete nel 
deserto il giocatore se non beve entro un certo numero di turni. 
Useremo allora il marker 5 per indicare che il giocatore ha 
bevuto, il marker 6 per indicare che è entrato nel deserto, il 
contatore 5 che conterrà il numero di mosse permesse senza bere. 
Locali (al posto di una connessione nella tabella) 
IF (entra nel deserto) THEN CSET 5 10 SET 6 GOTO (deserto) WAIT 
ENDIF 
Low 
IF (bevi acqua) THEN SET 5 (altre azioni) WAIT ENDIF 
Hi 
IF RES? 5 AND SET? 6 THEN DECR 5 ENDIF 
IF CTREQ 5 0 AND SET? 6 THEN (uccidi il giocatore) ENDIF 
In questa sequenza ogni turno nel deserto senza bere decrementa 
il contatore 5. Quando questo raggiunge 0 allora scatta la 
condizione hi che uccide il giocatore. 
Vediamo due altri esempi  di utilizzo di contatori: soldi e 
tempo. 
Mettiamo in un contatore, diciamo il 100, la somma posseduta dal 
nostro eroe. 
Se incassa moneta: 
IF (incassa) THEN ADDC 100 (somma) WAIT ENDIF 
Se spende o perde moneta 
IF (spende/perde) THEN SUBC 100 (somma) WAIT ENDIF 
Se vuole contare i soldi 
IF (conta) THEN PRIN CTR 100 WAIT ENDIF 
Per il tempo, invece, utilizziamo tre contatori, uno per i 
minuti, uno per le ore ed uno per i giorni (simulati). Diciamo 
che il contatore 10 conterrà i minuti, l'11 le ore ed il 12 i 
giorni. 
Hi 
IF THEN INCR 10 ENDIF 
Il contatore 10 viene incrementato ad ogni turno 
Hi 
IF CTREQ 10 60 THEN INCR 11 CSET 10 0 ENDIF 



Il contatore 11 viene incrementato ogni 60 'minuti' 
Hi 
IF CTREQ 11 24 THEN INCR 12 CSET 11 0 ENDIF 
Il contatore 12 viene incrementato ogni 12 'ore' 
Se il giocatore chiede l'ora, ovvero il tempo trascorso: 
Low 
IF (chiede l'ora) THEN PRIN CTR 12 (giorni) PRIN CTR 11 (ore) 
PRINT CTR 10 (minuti) WAIT ENDIF 
Ovviamente con gli opportuni messaggi per abbellire l'output. 
 
I contatori 118 e 119 sono utili nel caso si voglia limitare il 
numero massimo di oggetti indossabili o trasportabili,  ovvero: 
IF (prendi oggetto) AND CTRLT 119 max THEN GET (oggetto) OKAY 
ENDIF 
IF (prendi oggetto) THEN MESS (ne hai troppi) WAIT ENDIF 
max può essere inserito inizialmente in un contatore (ad esempio 
il 99) e si può utilizzare il contenuto di quel contatore nelle 
condizioni: 
IF (prendi oggetto) AND CTRLT 119 CTR 99 THEN GET (oggetto) OKAY 
ENDIF 
IF (prendi oggetto) THEN MESS (ne hai troppi) WAIT ENDIF 
 
In questo modo si lavora con peso e dimensioni dei singoli 
oggetti, molto realistico. Se invece volessimo limitare il 
numero di oggetti trasportabili, diciamo a sei, si procederebbe 
così. Ad ogni oggetto, in fase di creazione, si assegna peso 1. 
Si pone il contatore del massimo peso trasportabile a sei et 
voila. Ogni volta che tenteremo di prendere il settimo oggetto, 
AWS ce lo impedirà. 
 
I tre contatori autodecrementanti (126, 127, 128) sono utili in 
quanto permettono di risparmiare condizioni hi, non avendo più 
la necessità di una linea come 
IF THEN DECR 126 ENDIF 
Sono utili per simulare countdown di vario tipo. 
 
Un utilizzo molto comune dei contatori è quello di contare le 
mosse di movimento al buio, in modo da poter far cadere (e 
morire) il giocatore dopo un certo, prestabilito, numero di 
mosse. 
Lo si può fare così. Nelle condizioni ad alta priorità mettete 
queste righe: 
 
   IF RES? 6 THEN SET 6 CSET 1 3 ENDIF 
     Se il marker 6 è resettato, cioè siamo all’inizio, lo 
impostiamo a on. Poi poniamo il contatore numero 1 al valore di 
3. Permetteremo al giocatore al massimo tre mosse al buio. Il 
giochino con il marker 6 serve ad eseguire il codice successivo, 
le impostazioni del contatore (e di altro, se vi serve) una sola 
volta, all’inizio del gioco. 
  
   IF RES? 121 AND RES? 122 THEN DECR 1 ENDIF 



     Se siamo nel buio totale (marker 121 e 122 off, vedi il 
capitolo sui marker), decrementiamo il contatore 1, quello delle 
mosse al buio. 
 
   IF  CTREQ 1 1 THEN MESS 20 ENDIF 
     Se il contatore numero 1 scende a 1, allora AWS stampa il 
messaggio numero 20 (è un esempio), in cui si dice qualcosa come 
“Attenzione, muoversi al buio è molto pericoloso.”. 
 
   IF CTREQU? 1 0 THEN MESS 21 EXIT ENDIF 
     Infine, se il contatore 1 raggiunge lo 0, allora AWS stampa 
il messaggio numero 21 (è un altro esempio), in cui si dice 
qualcosa come “Sono caduto e mi sono rotto la testa! Te l’avevo 
detto che era pericoloso muoversi al buio …”. Dopodiché il gioco 
finisce. 
 
  



Marker 
 
I marker sono degli elementi che permettono di memorizzare un 
valore booleano, vero o falso, on oppure off. Sono come delle 
bandiere che segnalano che qualcosa è stata o non è stata fatta. 
Un esempio è una porta che può essere chiusa o aperta, un altro 
è una torcia che può essere accesa o spenta. Ne sono disponibili 
128, numerati appunto da 1 a 128, per gli utilizzi più svariati.  
Solo quattro comandi lavorano sui marker: 
SET? E RES? Si usano nella parte IF di una condizione, per 
verificare se un marker è on oppure off. 
SET e RESE si usano nella parte delle azioni, quella dopo il 
THEN. SET pone ad on il marker RESE lo pone ad off. 
Alcuni marker sono riservati per uso di sistema: 
 
120 on se una stanza è stata descritta da quando il 

programmatore ha resettato questo marker 
121 on se la stanza è illuminata (luce del giorno ad esempio) 
122 on se il giocatore è in possesso di una sorgente di luce 
123 se on disabilita il meccanismo che, all'uscita dal gioco, 

stampa turni e punteggio 
124 on se voglio che AWS stampi le uscite visibili (messaggi 

1020 Posso andare verso:  e da 1021 a 1030 per le 
direzioni) 

125 se on allora stampo tutti gli oggetti presi con GETALL, 
facendoli seguire dal messaggio 1001.  
Es: (un cane nero) Fatto. 

126 se on allora stampo tutti gli oggetti lasciati con 
DROPALL, facendoli seguire dal messaggio 1002. 
Es: (un cane nero) Fatto. 

127 On se voglio che AWS stampi il comando inserito dal 
giocatore tra parentesi quadre ([]).Di default è off. E’ 
utile nel caso di comandi multipli (prendi la torcia, 
metti la torcia nello zaino, vai a est, vai a nord poi a 
ovest, parla al troll …) quando AWS sembra “andare da 
solo”, per capire a quale parte del comando sta 
rispondendo. Lo vidi su Zork negli anni ’80 e mi piacque 
molto. 

 
Tutti questi marker devono essere impostati o meno dal 
programmatore, così da permettere ad AWS di reagire in vario 
modo a seconda dei casi. 
Di default i marker 121 e 124 sono impostati ad on. Cioè, di 
solito, un’avventura si svolge alla luce del sole e stampa 
automaticamente le uscite visibili di una certa locazione. 
Applichiamo l'uso dei marker al caso luce/buio: immaginiamo di 
avere due stanze, numerate 1 e 2, fra loro non connesse in fase 
di creazione delle locazioni. 
 
  stanza 1 -------------X--------- stanza 2 
 



Noi dobbiamo far si che dalla stanza 1 digitando est si vada 
nella 2, e dalla 2 digitando ovest si vada nella 1, controllando 
luce e buio. Questo è il motivo per cui non abbiamo messo nelle 
direzioni possibili questi valori, altrimenti da 1 digitando est 
saremmo andati in 2 senza verificare buio e luce. Creiamo allora 
queste condizioni locali: 
Stanza 1 
IF VERB (est) THEN RESE 121 GOTO 2 WAIT ENDIF 
Stanza 2 
IF VERB (ovest) THEN SET 121 GOTO 1 WAIT ENDIF 
Cosa  vuol dire? Se siamo nella stanza 1 e digitiamo est, AWS 
pone ad off il marker 121, quello del buio e ci porta nella 
stanza 2. Poiché il marker 121 è off verrà stampata la 
descrizione contenuta nel messaggio 1013 (E' buio, non si vede 
nulla.). 
Se siamo nella stanza 2 e digitiamo ovest, AWS pone ad on il 
marker 121 e ci porta nella stanza 1. Poiché il marker 121 è on 
verrà stampata la descrizione del luogo. 
Se nell'avventura vi sono stanze buie, vi saranno anche delle 
sorgenti di luce (almeno una). Il marker 122 dice ad AWS che il 
giocatore è in possesso di una sorgente di luce. Poiché AWS 
stampa la descrizione del luogo solo se c'è luce o una sorgente 
di luce, è chiara l'importanza di questi due marker. Nel nostro 
caso allora avremo tre possibilità: 
a) il giocatore ha una sorgente di luce (torcia accesa) con 
lui 
b) la torcia è già nella stanza 2 
c) la torcia non è nella stanza 2 e non è trasportata 
Nei  casi (a) e (b) AWS deve sapere che c'è luce disponibile 
quindi dobbiamo porre ad on il marker 122 quando il giocatore 
entra nella stanza o quando prende/è in possesso della torcia 
accesa. Lo facciamo con questa condizione locale: 
Stanza 1 
Linea 1 
IF IN (torcia accesa) 2 OR CARR (torcia accesa) AND VERB (est) 
THEN RESE 121 SET 122 GOTO 2 WAIT ENDIF 
Questa linea dice ad AWS che se il giocatore digita est e ha una 
torcia accesa o questa è nella stanza 2, pone a off il marker 
121 (la stanza è buia) e ad on il 122 (il giocatore ha una 
sorgente di luce), quindi porta il giocatore nella stanza 2. 
Nel caso il giocatore voglia andare nella stanza 2 senza torcia, 
caso (c), inseriamo la seguente condizione locale: 
Stanza 1 
Linea 2 
IF VERB (est) THEN RESE 121 RESE 122 GOTO 2 WAIT ENDIF 
E' chiaro come, senza luce, nella stanza 2 avremo la stampa di 
(E' buio....). 
Nel preparare le condizioni per accendi la torcia non 
preoccupatevi del valore dei marker. Lasciate che le condizioni 
appena scritte si prendano cura dei movimenti. Per la 
descrizione si avranno due oggetti: una torcia accesa e una 
torcia (spenta). 



In finale si ricordi che queste condizioni servono per il 
passaggio da buio a luce o viceversa, mentre per passaggi luce - 
luce (o anche buio - buio se così volete) bastano le normali 
connessioni stabilite durante la creazione delle locazioni. 
Un altro metodo utile è quello usato nel tutorial. Studiarlo può 
essere interessante. 
Un altro modo di utilizzo dei marker è quello che si ha quando 
un ambiente può trovarsi in uno di due stati. Ad esempio, una 
cucina potrebbe essere descritta così: 
“Sono nella cucina della fattoria. Posso vedere un tavolo.” 
Immaginiamo che il giocatore ESAMINA IL TAVOLO e, nel farlo, 
scopre una bottiglia. Potremmo inserire una condizione come: 
IF VERB esamina AND NOUN tavolo THEN BRIN bottiglia LOOK WAIT 
ENDIF 
Allo scrivere ESAMINA IL TAVOLO, il giocatore si vedrebbe 
rispondere: 
“Sono nella cucina della fattoria. Posso vedere un tavolo, una 
bottiglia”. Se lui prende la bottiglia e poi scrive esamina il 
tavolo, perché pensa di poter scoprire cose nuove, la condizione 
agisce nuovamente sulla bottiglia, la leva al giocatore e la 
rimette nella stanza! Per evitare questo si usa un marker: 
IF VERB esamina AND NOUN tavolo AND RES? X THEN BRIN bottiglia 
SET x LOOK WAIT ENDIF 
IF VERB esamina AND NOUN tavolo AND SET? X THEN MESS Non vedo 
nulla di speciale WAIT ENDIF 
Così, se la bottiglia non è stata scoperta, si esegue la prima 
condizione che porta qui la bottiglia. Se è stata scoperta la 
bottiglia, si esegue la seconda condizione che stampa il 
messaggio. 
Un marker rimane nel suo stato di on oppure di off finché non 
viene modificato da AWS tramite un’azione. 
 
 
  



Direzioni 
 
Nell'analisi dei comandi se ne incontreranno alcuni relativi 
alle connessioni tra le stanza. In essi si farà uso di un numero 
indicante la direzione in esame. Questi numeri sono qui 
riportati: 
 

Nord 1 
Sud 2 
Est 3 
Ovest 4 
Alto 5 
Basso 6 
Nordest 7 
Nordovest 8 
Sudest 9 
Sudovest 10 

 
Così, ad esempio, la direzione ovest verrà indicata dal numero 
4. 
 
  



Le condizioni 
 
È ora di passare all'azione, ed a questo è dedicato questo 
capitolo. AWS deve conoscere le azioni che il giocatore può 
compiere, ciascuna delle quali risponde ad una certa frase in un 
certo luogo. L'effetto di un'azione consiste, in genere, nella 
stampa di un messaggio e nella modifica della posizione di uno o 
più oggetti. Nei casi più complessi si modificano contatori e 
marker per poter avere dei controlli particolari (buio/luce, il 
cane che insegue e così via). 
 
Azioni per tutti i gusti 
Avrete sicuramente intuito che ci sono varie possibili 
combinazioni per le combinazioni di verbi, nomi, avverbi e 
locazioni. E non solo. Aggiungiamoci le varie decisioni 
possibili e raggiungiamo una complessità veramente elevata.  
Riferendoci alle locazioni come fattore discriminante, possiamo 
certamente dire che un’azione (semplifichiamo come azione una 
coppia VERBO + NOME o equivalente con avverbio e altro) può 
essere valida in una specifica locazione oppure ovunque. Fate 
attenzione che se un’azione è valida in una specifica locazione, 
può comunque essere valida anche ovunque. 
AWS, per come è stato strutturato, da la precedenza alle azioni 
previste nella locazione corrente in cui si trova il giocatore. 
Se l’azione non è prevista nel luogo corrente, allora la cerca 
tra le azioni valide in tutti i luoghi. Se non la trova nemmeno 
qui allora stampa un messaggio che dice che non capisce il 
comando. 
Pertanto, nelle condizioni locali va inserita l’azione a cui 
rispondere ed il luogo in cui ha un senso farla. 
Tanto per esemplificare, se dico APRI LA PORTA e mi trovo nel 
luogo 5 (dove c’è una porta), AWS reagisce secondo quanto 
previsto. Guardate, ad esempio, MUOVI IL MASSO nell’avventura 
del Conte di Montecristo. Funziona solo nel luogo dove c’è il 
masso. Poiché le condizioni includono sempre un WAIT, il ciclo 
si interrompe e non vengono eseguite altre condizioni (vedi 
ciclo di gioco nell’appendice XX). 
Se invece non prevedo nulla nelle condizioni locali, oppure mi 
trovo in un’altra locazione, si passa alle condizioni a bassa 
priorità, quelle che valgono ovunque. In questo caso, al comando 
APRI LA PORTA, potrei rispondere con un “Quale porta?”. 
Poi ci sono parole come PRENDI e LASCIA che vengono eseguite su 
qualsiasi parola segue se impostate le condizioni come descritto 
nel capitolo degli oggetti. Ricordate che le azioni hanno come 
argomento delle funzioni, cioè delle espressioni che hanno un 
valore numerico. Perciò GET NO1 è perfettamente lecita. 
E ricordate che una serie di messaggi contiene le parole immesse 
dal giocatore. Potrebbero tornare utili in alcuni casi, ad 
esempio per rispondere cose come “E che parola è “ messaggio 
(nome) se nel dizionario non c’è tale parola. 
Se avete le idee un po' confuse, non perdetevi d'animo. 
Cominciate a scrivere una piccola avventura, come quelle 



proposte come tutorial, e vedrete che molte cose si chiariranno 
da sole. E sbagliate pure. Sbagliando s'impara, no? 
 
L'esecuzione del ciclo principale, in fase di gioco, segue il 
diagramma riportato in dettaglio in appendice D. Una 
semplificazione è:

 
Questo è uno schema piuttosto grossolano ed approssimativo ma 
più che sufficiente per i nostri scopi. Manca solo la casella di 
gestione della tavola delle direzioni di spostamento. Gli 
spostamenti (est, nord, sud …)si eseguono prima delle condizioni 
locali. 
Come sono fatte le condizioni? A cosa servono? Alla prima 
domanda si può rispondere dicendo che le condizioni sono 
sequenze di comandi 
 IF decisioni THEN azioni ENDIF eventuale commento 
dove le parole IF, THEN, ENDIF sono obbligatorie (maiuscolo o 
minuscolo è indifferente). Le decisioni sono un insieme di 
istruzioni della categoria decisioni (vedi sotto) separate tra 
loro da AND oppure OR. Nel caso di AND devono essere vere tutte 
le decisioni affinché vengano eseguite le azioni. Nel caso di OR 



basta che sia vera una decisione affinché vengano eseguite le 
azioni. Vediamo alcuni esempi: 
 IF ROOMEQ 7 AND VERB 5 THEN azioni ENDIF 
Le azioni verranno eseguite solo se ci si trova nella stanza 7 e 
il verbo digitato è il 5. 
 IF ROOMEQ 7 OR ROOMEQ 12 THEN azioni ENDIF 
Le azioni verranno eseguite se ci si trova nella stanza 7 oppure 
nella stanza 12 
Mescoliamo ora AND e OR. 
 IF VERB 4 OR VERB 7 AND ROOMEQ 12 THEN azioni ENDIF 
Le azioni verranno eseguite se è stato digitato il verbo 4 
oppure il verbo 7 e ci si trova nella stanza 12. L'ordine di 
valutazione delle espressioni booleane (qualcosa AND/OR 
qualcos'altro) raggruppa da sinistra a destra, cioè, nel nostro 
esempio, viene prima valutato il primo OR (VERB 4 OR VERB 7) e 
il risultato di questa operazione viene messo in AND con ROOMEQ 
12. Bisogna prestare molta attenzione a questo fatto per non 
ritrovarsi con condizioni scritte nell'ordine sbagliato e che 
quindi non funzionano. Ad esempio: 
 IF ROOMEQ 12 AND VERB 4 OR VERB 7 THEN azioni ENDIF 
non è equivalente alla frase precedente. Infatti viene prima 
eseguito ROOMEQ 12 AND VERB 4 e poi questo risultato viene messo 
in OR con  VERB 7. Questo significa che anche solo digitando il 
verbo 7 la condizione sarà vera e verranno eseguite le azioni, 
indipendentemente che ci si trovi nella stanza 12 o meno. 
Le azioni sono delle istruzioni che agiscono sugli elementi del 
gioco. Ad esempio GET o prende l'oggetto numero o e lo pone in 
possesso del giocatore. Nel seguito le esamineremo nel 
dettaglio. 
Per quanto riguarda la seconda domanda, a cosa servono, 
immaginiamo che un ponte sia utilizzabile solo dopo che il 
giocatore ha effettuato una certa azione (es: ucciso il troll). 
Questa condizione è memorizzata nel marker 10. Cioè il marker 10 
è on poiché il giocatore ha ucciso il troll. Le condizioni hi (o 
condizioni ad alta priorità) conterranno una linea del tipo: 
IF SET? 10 THEN MESS 100 ENDIF 
Cioè: poiché il marker 10 è on (troll ucciso) stampa il 
messaggio 100 (che dice Puoi andare a sud utilizzando il ponte). 
Inseriremo poi una linea nelle condizioni locali (perché valide 
solo in un certo luogo) del tipo: 
34 (luogo dove c'è il ponte) 
IF VERB 5 AND SET? 10 THEN GOTO 35 WAIT ENDIF 
     (sud) 
Cioè: nella stanza 34, se il giocatore vuole andare a sud e ha 
ucciso il troll (marker 10 on) allora portalo nella stanza 35 
(GOTO 35) e aspetta un nuovo comando (WAIT). 
Nelle condizioni low (o condizioni a bassa priorità) avremo una 
stringa del tipo: 
IF VERB 22 AND NOUN 34 THEN SET 10 WAIT ENDIF 
   (uccidi)   (troll) 
Cioè: se il giocatore vuole uccidere  il troll (trascurando per 
ora che ci sia il troll, che il giocatore abbia le armi per 



ucciderlo, che non l'abbia già ucciso) allora pone ad on il 
marker 10 ed aspetta un nuovo comando. 
Questa frase, nella forma completa sarebbe stata: 
IF  
   VERB 22 AND NOUN 34 AND AT 34 AND CARR 56 AND RES? 10  
   (uccidi) (troll)       (nella stanza 34)    (ho l'arma)    
(non l'ho ancora ucciso)   
THEN 
   MESS 12 SET 10 WAIT  
(Ho ucciso il troll) 
ENDIF 
La frase è stata scritta su più righe solo per comodità di 
lettura. 
 
Ricordate che le condizioni vengono eseguite in questo ordine 
(vedi Appendice D): 
 HI, prima dell’input del giocatore  

Connessioni, subito dopo la stampa della locazione 
LOCALI, subito dopo l'input del giocatore 

 LOW, dopo le locali 
Vediamole una per una. 
 
Condizioni ad alta priorità 
Vengono eseguite sempre, ad ogni turno. Una volta eseguite, AWS 
stampa il prompt, se il giocatore non è morto! Si usano per 
condizioni ed azioni da eseguire prima che il giocatore scriva 
il comando. 
 
Connessioni 

Nella tavola delle connessioni, le direzioni permesse in ogni 
locazione, ci vanno solo quelle direzioni verso cui si può 
andare senza alcuna condizione. Mi spiego meglio: se per andare 
ad est dalla locazione 2 (ed arrivare alla 3) occorre avere un 
badge, non potete mettere nella tavola il valore della locazione 
di destinazione. Altrimenti, trovandomi in 2 senza badge, andrei 
comunque in 3 digitando est. Questa situazione va gestita con 
una condizione locale o a bassa priorità. Es: 
 
Condizione locale luogo 2 

IF VERB est AND AVAI badge THEN GOTO 3 WAIT ENDIF 
 
Le connessioni si usano solo per movimenti incondizionati tra le 
locazioni. 
 
Condizioni locali 
Se non sono state trovate connessioni valide, ovvero il 
giocatore non ha scritto un verbo di movimento,si passa alle 
condizioni locali. Queste sono le condizioni relative alla 
locazione in cui si trova il giocatore. Se il giocatore è nella 
stanza 15, solo le condizioni della stanza 15 verranno eseguite. 
Se le condizioni (parte tra IF e THEN) concordano con il comando 
del giocatore, verranno eseguite le azioni (parte tra THEN ed 



ENDIF). Se c’è un comando WAIT o OKAY, si esce dalle condizioni 
e si ritorna alle condizioni ad alta priorità, dopo aver 
incrementato il contatore dei turni. Sono quando sono state 
trattate le condizioni locali, senza trovare una concordanza o 
senza un WAIT o OKAY, si passa a trattare le condizioni a bassa 
priorità. 
Le condizioni locali si usano, quindi, solo per azioni che 
devono essere eseguite in una ben specifica stanza. 
 
Condizioni a bassa priorità 
Se nelle condizioni locali non si è trovata alcuna concordanza, 
la stessa analisi viene eseguita nelle condizioni a bassa 
priorità. Laddove le condizioni locali valgono per una specifica 
stanza, quelle a bassa priorità valgono per tutte le stanze. Non 
appena si trovano delle condizioni vere, si eseguono le azioni 
relative e se ci sono WAIT o OKAY si esce dalle condizioni a 
bassa priorità. Se c’è cambio di locazione, si stampa la 
descrizione della nuova stanza e poi si va alle condizioni ad 
alta priorità, altrimenti si passa direttamente alle condizioni 
ad alta priorità, come ben esposto nel diagramma in Appendice C. 
Le condizioni a bassa priorità si usano dappertutto. 
 
Come detto più volte, in caso di cambio di locazione corrente o 
di comando WAIT o OKAY, si ferma l’esecuzione delle condizioni e 
si ritorna alla descrizione della nuova locazione, ovvero si 
incrementa il contatore dei turni e si esegue nuovamente il 
ciclo. Quindi, i comandi OKAY e WAIT sono importantissimi. OKAY 
è fondamentalmente simile a WAIT nel senso che si può sostituire 
con messaggio(okay) + WAIT. WAIT ha la sua importanza nel fatto 
che interrompe la sequenza di interpretazione delle condizioni. 
Ci si ferma al WAIT. Perciò, mentre nelle condizioni HI di 
solito non si trova WAIT perché le si devono eseguire tutte, 
nelle altre condizioni è necessario inserire WAIT per evitare 
interpretazioni ulteriori che possono portare alla stampa di 
messaggi non necessari (e fuorvianti per il giocatore). Insomma, 
il WAIT ci vuole (quasi) sempre. Rileggete pure questo paragrafo 
più volte, finché non vi è chiaro. 
 
Scrivere le condizioni 
Quando state pensando le condizioni e dovete scriverle, ignorate 
i numeri da associare a noun, verb, object e così via. Usate 
l’italiano per una maggiore leggibilità e scrivete le condizioni 
su carta. Ricordate che la condizione è divisa in due parti: 
 

1. Vero o falso: che cosa deve essere vero per poter eseguire 
le azioni? 

2. Cosa fare: che azioni bisogna eseguire per l’effetto 
desiderato. 

Perciò, ad esempio: 
IF VERB colpisci AND NOUN nonna AND HERE nonna THEN MESS Lei ti 
colpisce più forte! WAIT ENDIF 



Solo quando la logica della condizione vi è chiara su carta, 
potete passare ad inserire i numeri, anche aiutati da AWS che 
nella schermata Scrivi Condizioni vi presenta tutto il 
vocabolario, le funzioni, decisioni ed azioni. Perciò non dovete 
fare altro che doppio click sulla parola per inserirla. E ve la 
ritrovate anche dopo l’ENDIF, come commento! 
 
E’ chiara, quindi, l'utilità delle condizioni. Esse sono il 
collante che lega insieme le varie parti di un'avventura.  
Esaminiamole perciò nel dettaglio, dividendole in funzioni 
(ritornano un valore numerico), decisioni (ritornano un valore 
booleano, vero o falso), azioni (eseguono un'azione). Nel 
manuale Riferimento del linguaggio AWS è riportato l'elenco 
completo con una breve spiegazione, utile da tenere sottocchio 
mentre si scrive un'avventura.  
  



Le funzioni 
 
Le funzioni sono istruzioni che ritornano un valore da 
utilizzare come argomento per altre istruzioni (decisioni, 
azioni). Le funzioni sono ricorsive, cioè una funzione può avere 
funzioni come argomento. 
 
ACTORNO valore numerico dell'attore immesso dal giocatore 
ADVENO valore numerico dell'avverbio immesso dal giocatore 
ADJENO valore numerico dell'aggettivo immesso dal 

giocatore 
VBNO valore numerico del verbo immesso dal giocatore 
NO1 valore numerico del primo nome immesso dal 

giocatore 
NO2 valore numerico del secondo nome immesso dal 

giocatore 
CTR c valore memorizzato nel contatore c 
TURN numero di turni dall'inizio del gioco 
ROOM locazione corrente (quella in cui si trova il 

giocatore) 
CONN r d cerca nella tabella delle connessioni tra stanze se 

c'è un collegamento tra la stanza r ed un'altra 
tramite la direzione d. Ritorna tale valore. Es: se 
dalla stanza 4 con NORD (direzione 1) si può andare 
nella stanza 8, la funzione CONN 4 1 darà il valore 
8. 

CONNCORR d cerca nella tabella delle connessioni tra stanze se 
c'è un collegamento tra la stanza corrente ed 
un'altra utilizzando la direzione d. Ritorna tale 
valore. 

RAND x ritorna un numero casuale tra 1 e x 
WEIG o ritorna il peso dell'oggetto o  

Es: se l'oggetto 4 è un sasso e pesa 10 (unità 
generiche, kg, libbre, fate voi), la funzione WEIG 
4 ritornerà il valore 10. 

OBJLOC o ritorna la locazione dell'oggetto o 
 

    
    
    
    
   
  
 
   
 
   
   
 
 
  



Le decisioni 
 
Le decisioni sono istruzioni che ritornano un valore booleano 
(vero/falso) da utilizzare tra le parole chiave IF e THEN nella 
riga di condizione.. L'argomento di una decisione può essere 
soltanto una funzione o un numero. 
 
ACTOR a vero se è stato digitato un comando contenente 

l'attore a 
ACTOREQ a vero se attore è uguale ad a 
ACTORGT a vero se attore è maggiore di a 
ACTORLT a vero se attore è minore di a 
ADJE a vero se è stato digitato un comando contenente 

l'aggettivo a 
ADJEEQ a vero se aggettivo uguale ad a 
ADJEGT a vero se aggettivo maggiore di a 
ADJELT a vero se aggettivo minore di a 
VERB v vero se il verbo v è presente nella frase 

(VERB 7 sarà vero se il giocatore ha digitato 
il verbo numero 7 nella frase) 

VBNOEQ v vero se il verbo digitato ha valore v 
VBNOGT v vero se il verbo digitato ha valore maggiore 

di v 
VBNOLT v vero se il verbo digitato ha valore minore di 

v 
NOUN n vero se il nome n è presente nella frase 
NO1EQ n vero se il nome1 digitato ha valore n. Ad 

esempio, se il giocatore ha digitato prendi la 
palla (nome1=palla 3), la decisione NO1EQ 3 
varrà  vero. 

NO1GT n vero se il nome1 digitato ha valore maggiore 
di n 

NO1LT n vero se il nome1 digitato ha valore minore di 
n 

NO2EQ n vero se il nome2 digitato ha valore n. Ad 
esempio, se il giocatore ha digitato inserisci 
la moneta nella fessura (nome1=moneta 3, 
nome2=fessura 5), NO2EQ 5 avrà valore vero. 

NO2GT n vero se il nome2 digitato ha valore maggiore 
di n 

NO2LT n vero se il nome2 digitato ha valore minore di 
n 

ADVE a vero se l'avverbio/preposizione a è presente 
nella frase 

ADVEEQ a vero se aggettivo uguale ad a 
ADVEGT a vero se aggettivo maggiore di a 
ADVELT a vero se aggettivo minore di a 
AT r vero se il giocatore è nella stanza r 
NOTAT r vero se il giocatore non è nella stanza r 
ROOMEQ r vero se la stanza corrente è la numero r 
ROOMGT r  vero se la stanza corrente è maggiore di r 



ROOMLT r vero se la stanza corrente è minore di r 
SET? m vero se il marker m è on 
RES? m vero se il marker m è off 
EQU? c x vero se il valore del contatore c è uguale ad 

x 
NOTEQU? c x vero se il valore del contatore c è diverso da 

x 
CTREQ c x vero se il contatore c ha valore x 
CTRGT c x  vero se il contatore c ha valore maggiore di x 
CTRLT c x vero se il contatore c ha valore minore di x 
HERE o vero se l'oggetto o è qui, cioè nella 

locazione corrente, quella in cui si trova 
anche il giocatore 

NOTHERE o vero se l'oggetto o non è qui 
CARR o vero se l'oggetto o è trasportato dal 

giocatore 
NOTCARR o  vero se l'oggetto o non è trasportato dal 

giocatore 
AVAI o vero se l'oggetto o è disponibile (presente o 

trasportato) 
NOTAVAI o vero se l'oggetto o non è disponibile 

(presente o trasportato) 
IN o r vero se l'oggetto o è nella stanza r 
NOTIN o r vero se l'oggetto o non è nella stanza r 
TURNEQ x vero se il numero di turni trascorsi è x 
TURNGT x vero se il numero di turni trascorsi è 

maggiore di x 
TURNLT x vero se il numero di turni trascorsi è minore 

di x 
OBJLOCEQ o x vero se la locazione dell'oggetto o è la 

numero x 
OBJLOCGT o x vero se la locazione dell'oggetto o è maggiore 

della numero x 
OBJLOCLT o x vero se la locazione dell'oggetto o è minore 

della numero x 
CONNEQ r d x vero se dalla stanza r, in direzione d si va 

nella stanza x 
CONNGT r d x vero se dalla stanza r, in direzione d si in 

una stanza maggiore di x 
CONNLT r d x vero se dalla stanza r, in direzione d si va 

in una stanza minore di x 
CONNCORREQ d x vero se dalla stanza corrente, in direzione d, 

si va nella stanza x 
CONNCORRGT d x vero se dalla stanza corrente, in direzione d, 

si va in una stanza maggiore di x 
CONNCORRLT d x vero se dalla stanza corrente, in direzione d, 

si va in una stanza minore di x 
WEIGEQ o x vero se l'oggetto o ha peso x 
WEIGGT o x vero se l'oggetto o ha peso maggiore di x 
WEIGLT o x vero se l'oggetto o ha peso minore di x 
ISWEARABLE o vero se l'oggetto o è indossabile 



ISNOTWEARABLE o vero se l'oggetto o non è indossabile 
ISMOVABLE o Vera se l'oggetto o è muovibile 
ISNOTMOVABLE o Vera se l'oggetto o non è muovibile 
ISWEARING o vero se il giocatore indossa l'oggetto o 
ISNOTWEARING o  vero se il giocatore non indossa l'oggetto o 
ISCARRSOME vero se il giocatore sta portando almeno un 

oggetto 
ISCARRNOTH vero se il giocatore non porta alcun oggetto 
ISWEARSOME vero se il giocatore indossa qualcosa 
ISWEARNOTH vero se il giocatore non indossa nulla (no, 

non è nudo!) 
PROB x E' vera con probabilità  x. Può essere 

utilizzata per far si che una decisione sia 
vera con una certa probabilità. Ad esempio, se 
vogliamo che il giocatore venga catturato 
dalle guardie dopo 20 mosse con probabilità 
del 60% avremo una condizione HI del tipo: 
IF CTREQ 12 0 AND PROB 60 THEN (giocatore 
catturato dalle guardie) ENDIF 
Cioè: se il contatore 12, che all'inizio 
conteneva 20, ora è a 0 e se la probabilità è 
almeno del 60%, allora le guardie possono 
prendere il giocatore. 

 
Vediamo alcuni esempi di decisioni: 
Supponendo di aver definito come nomi con valori da 21 a 30 le 
direzioni (nord=21, sud=22 e così via) e come verbo numero 4 la 
parola vai vediamo come spostarci tra le varie locazioni. 
Metteremo nelle condizioni low la seguente riga: 
 
 IF VERB 0 OR VERB 4 AND NOUN 21 THEN NORD ENDIF  
  ho digitato solo nord oppure vai a nord. 
 
e così via per tutte le direzioni. Così se il giocatore digiterà 
nord o vai a nord, e nella tabella delle direzioni è consentito 
andare a nord dalla locazione corrente, egli si porterà nella 
stanza a nord di quella attuale facendola diventare la locazione 
corrente. Altrimenti stamperà il messaggio 1008 'non posso 
andare da quella parte'. 
Altro esempio: vogliamo prendere degli oggetti. Definiamo i nomi 
relativi agli oggetti con un numero uguale al numero d'ordine 
dell'oggetto, cioè: un cane nero (oggetto 7) e cane (nome 7). La 
condizione low: 
 
 IF VERB (prendi) AND NO1LT 21 THEN GET NO1 ENDIF 
 
permetterà di prendere gli oggetti da 1 a 20, che noi avremo 
definito come nell'esempio del cane. Questo ci permette di non 
scrivere una condizione per ogni oggetto nel caso di GET, ma 
anche nel caso di DROP e così via, risparmiando un considerevole 
numero di condizioni. 



In effetti non siamo obbligati a usare i numeri da 1 in su ma 
potremmo usare quelli tra, diciamo, 115 e 137. Come? 
 IF VERB (prendi) AND NO1GT 114 AND NO1LT 138 THEN GET NO1 
WAIT ENDIF 
L’esempio è semplice da capire: se ho digitato prendi ed il nome 
dell’oggetto (che avrà lo stesso numero) è compreso tra 115 (più 
grande di 114) e 137 (più piccolo di 138) allora AWS mi farà 
prendere l’oggetto numero NO1, compreso tra 115 e 137. Ecco 
l’importanza che l’oggetto abbia lo stesso numero del nome. 
 
CONNCORR e CONN si possono utilizzare per creare una routine Non 
puoi andare di la nel modo seguente: 
 
IF CONNCORREQ 1 0 THEN MESS (la via è bloccata) WAIT ENDIF 
 
che può essere più elegante, a volte, di un semplice non puoi. 
HERE si può, in alcune occasioni, usare al posto di marker. Ad 
esempio, invece di avere il marker 10 on per segnalare che il 
troll è morto, potremmo avere due oggetti: un grande, mostruoso 
troll e un troll morto. Quindi: 
 
IF VERB (nord) AND HERE (troll vivo) THEN MESS (il troll ti 
impedisce di passare) WAIT ENDIF 
 
seguita da 
 
IF VERB (nord) AND HERE (troll morto) THEN GOTO (nord) WAIT 
ENDIF 
 
Attenzione tuttavia a non porre una connessione tra le due 
stanze in fase di creazione o, altrimenti, AWS ignorerebbe 
totalmente l'esistenza del troll, portando il giocatore 
direttamente nella locazione a nord. 
IN o r si può utilizzare per simulare un negozio. Diciamo che 
tutti gli oggetti in vendita sono nella stanza 800 
(inaccessibile). Se l'oggetto è nella stanza 800 allora può 
essere venduto. 
E’ sempre buona norma, poi, anticipare le parole del giocatore e 
fornire delle risposte. Al giocatore sembrerà di interagire con 
una personalità intelligente. Molto utili a tal proposito sono:  
VBNO, NO1, NO2 che forniscono il valore di dizionario della 
parola digitata o 0 se non presente in dizionario. Questo può 
farci scrivere condizioni a bassa priorità come: 

IF VBNOEQ 0 THEN MESS (non so come farlo) WAIT ENDIF 
Oppure: 

IF NO1EQ 0 AND VERB prendi THEN  
MESS “Scusa, non so cosa sia …” WAIT ENDIF 

Cioè, se il giocatore scrive prendi oggetto e l’oggetto non è 
conosciuto, il programma fornisce una risposta apposita. Stessa 
cosa, ovviamente, si può fare con i verbi esamina e lascia. 
Se poi ricordiamo che i messaggi 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 
1039 (vedi Appendice B) contengono l'input del giocatore, 



possiamo preparare dei messaggi di risposta utilizzando le 
parole introdotte dal giocatore. 
 
 
  



Le azioni 
 
Le azioni sono istruzioni che agiscono sugli elementi del gioco. 
Vediamole nel dettaglio, ricordando che l'argomento di una 
azione può essere solo una funzione o un numero. 
 
 
 
SET m pone il marker m on 
RESE m pone il marker m off 
CSET c x assegna il valore x al contatore c 
INCR  c incrementa di 1 il contatore c 
DECR c decrementa di 1 il contatore c. Se il valore del 

contatore raggiunge 0 allora ulteriori 
decrementi (o SUBC) non hanno effetto. 

GET o prende l'oggetto o. Esegue controlli sulla 
presenza dell'oggetto, se non sia già stato 
preso, se troppo pesante o troppo ingombrante 

DROP o lascia l'oggetto o. Verifica che l'oggetto sia 
in possesso del giocatore 

SWAP o1 o2
  

scambia di posto due oggetti. E' importante che 
i due oggetti, nel caso uno dei due sia in 
possesso del giocatore, abbiano lo stesso peso e 
la stessa dimensione, al fine di non incorrere 
in problemi. 

OKAY scrive OKAY e aspetta un nuovo comando. 
Fondamentalmente equivale a MESS(1000) WAIT 

WAIT aspetta un nuovo comando, fermando 
l'interpretazione delle condizioni successive 

EXIT esce dal gioco senza chiedere conferma 
QUIT esce dal gioco chiedendo conferma 
HOLD x ferma il gioco per x secondi o fino alla 

pressione di un tasto 
GOTO r va alla stanza r e la descrive 
DESC r descrive la stanza r 
LOOK descrive la stanza corrente 
LF Line Feed (fa iniziare la stampa sulla riga 

successiva) 
SAVE salva il gioco. Utilizza il file requester 
LOAD carica il gioco. Utilizza il file requester 
PICT gioco con immagini (se ci sono) 
TEXT gioco solo testo 
MESS ms stampa il messaggio ms 
MESSNOLF ms stampa il messaggio ms senza il line feed ( il 

ritorno a capo) 
PRIN x stampa il valore x 
PRINNOLF x stampa il valore x senza il line feed ( il 

ritorno a capo) 
TO o r muove l'oggetto o nella stanza r 
ADDC c x  aggiunge x al contatore c 
SUBC c x sottrae x al contatore c. Se il valore del 



contatore raggiunge 0 allora ulteriori 
sottrazioni (o DECR) non hanno effetto. 

OBJ o descrive l'oggetto o 
LIST r elenca gli oggetti nella stanza r 
INVE inventario (elenca gli oggetti in possesso del 

giocatore e quelli indossati) 
STRE x stabilisce ad x il massimo peso che il giocatore 

può portare, ponendo il valore x nel contatore 
122. 

DIMENS x stabilisce ad x la massima dimensione 
maneggiabili, ponendo il valore x nel contatore 
121. 

BRIN o porta l'oggetto o nella stanza corrente 
FIND o porta il giocatore nella stanza dove c'è 

l'oggetto o. Può essere utile come teletrasporto 
o con parola magica 

NORD se possibile muove il giocatore nella locazione 
a nord 

SUD se possibile muove il giocatore nella locazione 
a sud 

EST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a est 

OVEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a ovest 

ALTO se possibile muove il giocatore nella locazione 
in alto 

BASSO se possibile muove il giocatore nella locazione 
in basso 

NORDEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a nordest 

NORDOVEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a nordovest 

SUDEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a sudest 

SUDOVEST se possibile muove il giocatore nella locazione 
a sudovest 

RESTART ricomincia la partita dall'inizio 
SETCONN r1 d 
r2 

modifica la tavola delle direzioni, permettendo, 
dalla locazione r1 verso la direzione d, di 
raggiungere la locazione r2 

WEAR o indossa l'oggetto o (se indossabile ed in 
possesso del giocatore) 

UNWEAR o sveste l'oggetto o (se indossato e lo pone tra 
gli averi del giocatore) 

PRESSKEY attende la pressione di un tasto 
GETALL prende tutti gli oggetti presenti, se possibile 
DROPALL lascia tutti gli oggetti posseduti 
CLS pulisce la parte di schermo utilizzata per il 

testo dell'avventura 
SENDALLROOM r
  

manda tutti gli oggetti trasportati (quindi non 
anche quelli indossati) dal giocatore, nella 



stanza r 
 

RAMSAVE Salva la situazione corrente del gioco in 
memoria. 

RAMLOAD Carica la situazione corrente del gioco dalla 
memoria. 

SCRIPTON Attiva il salvataggio della sessione di gioco in 
un file .txt 

SCRIPTOFF Disattiva il salvataggio della sessione di 
gioco. 

FCOLO f cambia il colore del testo 
BCOLO b cambia il colore dello sfondo 
 
  

Tabella dei 
colori 

nero 0 
rosso 1 
verde 2 
giallo 3 
blu 4 
magenta 5 
ciano  6 
bianco 7 

 
N.B. Le azioni come argomento hanno funzioni. 
 
Vediamo alcuni esempi: 
IF  
 VERB (pronuncia) AND NOUN (parola) AND ADVE (magica)  
THEN 
 GOTO 45 LOOK WAIT 
ENDIF 
cioè se il giocatore ha pronunciato la parola magica viene 
trasportato nella stanza 45, che viene descritta. Quindi si 
rimane in attesa di un nuovo comando. 
Al posto di GOTO 45 avremmo potuto usare un FIND (Kirk) che ci 
avrebbe teletrasportato nella locazione del mitico James T. 
Kirk, comandante della nave stellare USS Enterprise. 
Vediamo ora un esempio di WAIT (o OKAY che fa la stessa cosa 
oltre a stampare il messaggio 1000 Okay.). 
Condizioni locali della stanza 1 
linea 1 
IF RES? 10 AND VERB (uccidi) AND NOUN (troll) THEN TO (troll) 0 
MESS (Hai ucciso il troll) SET 10 WAIT ENDIF 
linea 2 
IF VERB (uccidi) AND NOUN (troll) THEN MESS (E' gia morto) WAIT 
ENDIF 
Se, nella stanza 1, il giocatore digita uccidi il troll e il 
troll è vivo (marker 10 off) allora (linea 1) uccide il troll, 
lo sposta nella locazione 0, il limbo, stampa un messaggio 



appropriato e attende un comando. La linea 2 non ha necessità di 
controllare se il marker 10 sia on dal momento che se era off 
sarebbe stata eseguita la linea 1 e poi atteso un comando 
sospendendo l'ulteriore interpretazione. Essendo arrivati alla 
linea 2 è chiaro che il marker 10 è on, cioè il troll è già 
stato ucciso. Si noti inoltre come anche la linea 2 abbia un 
WAIT. Questo perché nelle condizioni low, che vengono eseguite 
subito dopo, c'è una linea del tipo: 
IF VERB (uccidi) THEN MESS (La violenza non è di alcuna utilità 
qui) WAIT ENDIF 
Questa linea verrà eseguita se il giocatore vuole uccidere 
qualcuno o qualcosa in una locazione diversa da 1. Se la linea 2 
non avesse avuto il WAIT si sarebbero avuti due messaggi: 
E' già morto 
La violenza non è di alcuna utilità qui 
Che potrebbe anche avere un senso anche se non era nelle 
intenzioni dello scrittore dell'avventura. Applichiamo lo stesso 
concetto al caso di un eremita a cui dare una mela ed un 
controllo che ci sia l'eremita: in questo caso, probabilmente, 
avremmo avuto due messaggi del tipo: 
Grazie veramente, straniero 
Non c'è nessuno a cui dare la mela. 
Che certamente non ha molto senso. Incidentalmente, provate a 
scrivere le condizioni per questo caso. La soluzione è in 
appendice C. 
Nel caso si abbia che una soluzione di un problema porti alla 
luce un oggetto, è buona norma usare un comando LOOK, a meno che 
nel messaggio non vi sia già scritta qualcosa tipo 'aha, ho 
trovato una chiave'. 
DESC si può utilizzare per avere un esamina illustrato. Mettiamo 
nella descrizione di una stanza (ad esempio la 200) il messaggio 
da stampare in caso di esamina oggetto, e prepariamo pure un 
disegno per quella locazione. Allora avremo: 
IF (esamina oggetto) THEN DESC 200 WAIT ENDIF 
OBJ si può utilizzare per insaporire l'avventura. Immaginiamo 
che l'oggetto 25 sia l'anello dell'imperatore. Allora potremo 
avere un messaggio del tipo Il topo ti ruba  OBJ 25. Sola 
attenzione è che di solito gli oggetti vengono definiti come un 
oggetto/una cosa. 
LIST si può usare per creare zaini o contenitori di varia 
natura. Una stanza diventa lo zaino e gli oggetti da porre nello 
zaino vengono mandati in questa stanza. Quando il giocatore 
esamina lo zaino gli si risponderà con qualcosa come 'Molto 
capiente. Contiene: ' LIST (stanza). 
TO o r sposta l'oggetto o nella locazione r; attenzione al fatto 
che, a causa del fatto che l'oggetto ha un peso e delle 
dimensioni è il caso di usare prima DROP o se l'oggetto è in 
possesso del giocatore. Questo perché TO non verifica se 
l'oggetto è in possesso del giocatore e non aggiorna peso e 
dimensioni trasportate. 
STRE e DIMENS possono essere alterate nel corso dell'avventura 
magari bevendo pozioni magiche o frequentando una palestra. 



 
 
Aiuto nella scrittura delle condizioni 
 
Nelle tre schermate relative alle condizioni (hi, low, locali) 
esiste un bottone etichettato con ... che serve a richiamare una 
schermata che permette di introdurre in modo grandemente 
facilitato le condizioni stesse. Se ad esempio volessimo 
inserire, nell'avventura deseisla.aws, la condizione: 
 
 if verb (accendi) and noun (bastone) then brin (torcia) to 
(bastone) 0 okay endif 
 
non avremmo da far altro che pigiare con il mouse su alcuni 
bottoni e fare doppio click su alcuni elementi appartenenti a 
liste. Il doppio click si può sostituire con un invio. 
Cioè: 
click su IF  doppio click su VERB doppio click su 
accendi (nel dizionario) 
click su AND  doppio click su NOUN doppio click su 
bastone 
click su THEN  doppio click su BRIN doppio click su 
torcia 
doppio click su TO doppio click su bastone click su 0 nel 
gruppo dei numeri 
click su spazio  doppio click su OKAY click su ENDIF 
 
Notate come nel comando venga introdotto il numero relativo 
all'elemento del dizionario ma nel commento venga messo 
l'elemento stesso, con ciò rendendo più leggibile il comando 
stesso grazie all'uso dei commenti. 

  



APPENDICE A 
 
Problema dell'eremita e della mela.  
Immaginiamo che l'eremita sia nel luogo 1 
 
Condizioni locali del luogo 1 
Linea 1 
IF VERB (dai) AND NO1EQ (mela) AND NO2EQ (eremita) AND RES? 10 
THEN MESS (grazie veramente, straniero) SET 10 WAIT ENDIF 
Linea 2 
IF VERB (dai) AND NO1EQ (mela) AND NO2EQ (eremita) THEN MESS 
(gliel'ho già data) WAIT ENDIF 
 
Condizioni low 
IF VERB (dai) AND NO1EQ (mela) THEN MESS (non c'è nessuno a cui 
dare la mela) WAIT ENDIF 
 
Penso che non servano ulteriori spiegazioni. 
 
 
  



APPENDICE B 
Problema/Ostacolo 
 
 
Descrizione: 
________________________________________________________________ 
 
Locazione interessata: __________________________ 
 
Risorse necessarie 
 
Oggetti 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 
Marker 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________  
 
 
Contatori 
 _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________  
 
Messaggi 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________   
 
Condizioni HI 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
Condizioni locali 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
Condizioni LOW 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 



APPENDICE C 
Il ciclo di gioco nel dettaglio: 
 

 


