
22 settembre ore 21.00 - mercoledì enigmistico con Alois Bardo Cinocina - L'ABC del verbis
alois: E buonasera 
Dj_The_Emperor: ave alois
Dj_The_Emperor: ave wise
Wiseman: Disperato pèerchè il server di radiouno non mi fga sentire la partita...
cinocina: ciao giggè
maybee: ooh anche il prof
Dj_The_Emperor: msauhsa
Dj_The_Emperor: atalanta 1 - inter 0 :lol:
mania: ciao Alois
cinocina: bravo, tu aggiorna sempre
Dj_The_Emperor: no no
Dj_The_Emperor: che poi
Dj_The_Emperor: diisturbo
Dj_The_Emperor: :lol:
Wiseman: DJ non la conta giusta....
cinocina: disturbo più io 
Dj_The_Emperor: non ti leggo wise 
cinocina: per leggere devi toccarlo
cinocina: gli piace così
Dj_The_Emperor: :o
Dj_The_Emperor: ok :o
Wiseman: Qualcuno ha qualche radio on line che dà le partite in diretta?
Dj_The_Emperor tocca wise :lol:
maybee: solo radio attiva
maybee: se vuoi posto la partita di pallone della pavone

21:00
Dj_The_Emperor: :o
alois: Accidenti
Dj_The_Emperor guarda i treni di domattina alle 7.30 :(
shady: sulla due danno i risultati
maybee: or ora ho sentito un boato
alois: Ho gente che sente la partita 
Wiseman: Non essere gelosa....
alois: nell'altra stanza e mi distraggono 
janos: ma gioca la roma prof?
alois: Sì sì
alois: giocano tutti 
janos: infatti turno infrasettimanale pure l'ascule
cinocina: il toro ha giocato ieri i pre-pre-pre-preliminari di Champions
jumborex: !op cinocina

Bardo ha aderito al canale
Bardo: ciao
maybee: ebbuonasera a bardo
shady: ciao
mania: ciao 
Dj_The_Emperor: ciao bardo!
cinocina: ciao Alfredo
alois: Buonasera 
Wiseman: Ciao Bardus
janos: ciao bardo
Bardo: 
Bardo: wise, quale onore...
Wiseman: Cambio di consonante: non ho fatto la doccia...
Bardo: eh eh
alois: ma non era aldair?
janos: assunçao
alois: addirittura!

21:05
Bardo: ciao alois



janos: falcao... mo' esaggero
divergenze ha aderito al canale

Dj_The_Emperor: ciao aladar
alois: Ciao Chiara 
Dj_The_Emperor: ciao dive!
Wiseman: jumbo, come faccio ad aprire un altro canale da Javirc?
divergenze: salve :P
mania: ciao div
maybee: ciao diver
divergenze: io non salutavo che mi pareva di disturbare 
cinocina: ciao
maybee: sei appena int empo chaira
jumborex: Wise, il comando è /join ecc. ecc.
cinocina: non cominciamo, finchè non arriviamo
cinocina: a 50 utenti 

amazing ha aderito al canale
Dj_The_Emperor: caio chia!
alois: Ciao Amazing 
maybee: ciao!
janos: siamo 75 cino, attacca
mania: ciao amazing
divergenze: ciao amazing 
amazing: ciao !
amazing: ciao chiara!
amazing: ciao a tutti 
Wiseman: Intendo dire, come faccio a tenere due canali aperti insieme....

nbanga ha aderito al canale
maybee saluta nbanga a nome della chatte

Wiseman: Ciao nbanga!
nbanga: ciao a tutti
cinocina: ciao
cinocina: alfredo, luigi
cinocina: ma penseranno che
Dj_The_Emperor: ciao nba!!!
cinocina: noi sappiamo cos'è un verbis? 
Bardo: tu lo sai?
alois: Forse sì, temo...

Angela ha aderito al canale
maybee saluta Angela a nome della chatte

cinocina: ahi ahi, chi ha più fantasia di noi? 
Angela: salve 
Bardo: nessuno
alois: Fantasia? Perché fantasia?
alois: Un verbis non ha bisogno di fantasia 
alois: *come no*
cinocina: per inventare una defizione convincente
alois: e non fuorviante... :P
cinocina: bene, stiamo già entrando nel vivo 

21:10
Wiseman: Provatene una capziosa....
alois: Allora...
alois: Stasera parliamo di Verbis 
alois: Categoria "nuova" di gioco enigmistico
janos: prima domanda: chi l'ha inventata? :P
janos: domanda da cento milioni di euri
alois: La definizione di Verbis è di Bardo
alois: il nome in sé, intendo
janos: 



cinocina: da principio....
alois: era il verbis 
janos: fu il verbis
cinocina: erano rebus descritti
janos: ecco 
Bardo: in principio era il cinobus...
Wiseman: Il gioco in sé invece è più vecchio dello stesso Bardo....
cinocina: lo sai benissimo anche tu Bri

boo ha aderito al canale
janos: io? quando mai...
cinocina: aprivamo la SE
maybee saluta boo a nome della chatte
cinocina: e descrivevamo i rebus
boo: buonasera
cinocina: poi si è iniziato ad inventarli
cinocina: e non ci si è mai (per fortuna)
cinocina: posti il problema della "disegnabilità"
cinocina: così sono comparse descrizioni a volte più divertente
cinocina: e incisive di un'immagine
cinocina: e allora perchè non dare dignità anche a queste?
maybee: anche se all'inizio qualcuno si trovava sviato
maybee: dal fatto che ci fossero elemti umoristici
maybee: che magari erano semplicemente di contorno, no?

21:15
cinocina: questo è ancora un problema grosso
alois: Beh, quello fa parte del processo di "creazione" del gioco nuovo...
cinocina: perchè poi, tutto sommato, le "regole" le fanno i solutori
alois: Con le loro proteste 
cinocina: anche con quelle
alois: *ma perché il re carezza il cane?*
maybee: io ad esempio in pochissimo tempo...
maybee: ho notato che ci si è abituati a questa cosa
maybee: e il bello ora è proprio inventare una situazione
cinocina: e perchè è un cane?
alois: esatto 
Wiseman: La domanda è perchè non una critto sinonimica con quella chiave?
mania: però il rebus descritto non è il verbis.....o sì?
cinocina: per me non lo è
alois: Eh, dipende
janos: gia' me lo chiedevo anch'io
Wiseman: Per me sì.
janos: eh momento
alois: Io vedo tre categorie possibili
janos: io sono d'accordo con wiseman :P
jumborex: !op Wiseman
alois: 1) Rebus - che disegnati danno il meglio per la definizione della chiave
Wiseman: Il verbis comprende qualunque cosa possa essere descritta, comprese scene "disegnabili"
alois: 3) Verbis - che descritti danno il meglio per la definizione della chiave
janos: prof
alois: 2) che è la zona d'ombra: dove ci si litiga... 
janos: la matematica ti difetta...

gollum ha aderito al canale
alois: No, era fatto apposta 
janos: ah e' una funzione
maybee saluta golluuuuuuuuuuuum a nome della chatte
alois: Esempio
alois: d'olente musco l'odor sale = Dolente muscolo dorsale
alois: è un rebus
alois: qualsiasi tentativo di descriverlo a parole uccide la resa della chiave
Wiseman: O una critto a frase?
janos: e' vero



21:20
janos: no e' un rebus
maybee: e l'esposto come sarebbe wise?
Dj_The_Emperor: ma allora
alois: perché devi usare un sinonimo di muschio, ad esempio...
Dj_The_Emperor: vogliamo esplicitare
Dj_The_Emperor: la "regoletta"
Dj_The_Emperor: per cui
Wiseman: COSO CHE PROFUMA
maybee: beh oddio
Dj_The_Emperor: se e' disegnabile agilmente non e' un verbis? 
Wiseman: DJ, dissento.
Dj_The_Emperor: perche' 
cinocina: più che l'agilità, io parlerei di RESA
alois: di resa della chiave
Wiseman: Perchè la chiave avrebbe dovuto arrendersi? A chi?
alois: all'autore 

Snoopy ha aderito al canale
Ele ha aderito al canale

maybee saluta Snoopy ed Ele a nome della chatte
Ele: ciao a tutti
cinocina: pelavamo della resa
alois: Ora, ci sono invece dei casi in cui la chiave si rende molto più facilmente con una descrizione
Bardo: alois
alois: sì
Bardo: riporti le ultime
Bardo: frase per snoopy ed ele?
alois: La divisione in tre parti?
Bardo: sì
Mela: io avdo BuonaSerata a tutti
alois: 1) Rebus - che disegnati danno il meglio per la definizione della chiave
Mela: ciaooooooooooooooooooooooo
alois: 3) Verbis - che descritti danno il meglio per la definizione della chiave
alois: 2) che è la zona d'ombra: dove ci si litiga... 
Bardo: ma anche le obiezioni di wise? è poossibile?
alois: sì aspetta
alois: Poi avevo fatto come esempio di rebus
alois: il "dolente muscolo dorsale"

feidhelm ha aderito al canale
alois: Dato che qualsiasi tentativo di descriverlo a parole uccide la resa della chiave

21:25
gollum saluta feidhelm a nome di tutta la chat (me ne han dato facoltà :P)

feidhelm: ciaoooo 
alois: Al che Wise chiedeva se quella non fosse piuttosto una critto a frase
Snoopy: molti rebus senza grafemi possono essere trasformati in c. a fr.
Snoopy: magari l'esposto è lungo un metro...
Ele: concordo con snoopy
cinocina: infatti, ma volete mettere!
Ele: in toto
cinocina: quello è SENZA DUBBIO da illustrare
Wiseman: Eccoci: esposto lungo ---> Verbis!!!!!!
cinocina: per il piacere di tutti
alois: No Wise
alois: "È morto Cambise. Il popolo acclama il successore"
alois: è un esposto lungo?
Bardo: sì
alois: è una critto a frase o un verbis
Wiseman: E' una crittonews, direbbe daren....
Ele: per un critto sì

Mapi ha aderito al canale
Snoopy: non è che si usa necessariamente il centimetro...



alois: infatti
cinocina: ma per un verbis no, è proprio questo il punto
janos: si ma qual'e' il concetto di esposto?
gollum ossequia approfonditamente mapi come se lo facesse tutta la chat!

Mapi: 
Wiseman: Quindi condendo opportunamente l'esposto di alois si potrebbe tirar fuori un bel verbis...
alois: No Wise
cinocina: è già un verbis
alois: Quello *è* un verbis
Wiseman: Why not?
Ele: in realtà, questa potrebbe essere una crittonews a frase
alois: Allora
cinocina: Ele fa il disfattista 
alois: È chiaro che ogni frase cesurata senza grafemi
Ele: di qui la necessità di chiamare crittonews dolo quelle chesono mnemo
Wiseman: Ele, i confini non sono netti...
alois: può essere una critto a frase, un rebus, un verbis, una crittonews
mania: una sciarada
alois: Esatto 
Ele: esatto: per questo prpongo, se non ingombro troppo, di definire bene i "nomi" delle cose 

21:30
cinocina: e re dia Dario! = eresia d'Ario
nbanga: perchè non potrebbe essere un breve il testo di un verbis?
alois: Sì Cino 
cinocina: scusa
alois: Oh, ecco!
cinocina: e Re sia Dario...
alois: Esatto nbanga 
nbanga: o me3glio...

scaramacai ha aderito al canale
alois: Perché non un breve, o una storiella?

uomodeiboschi ha aderito al canale
nbanga: la soluzione del verbis potrebbe essere lo schema del breve
gollum accoglie entusiasta scaramacai, tra la ola della chat!
gollum e pure uomodeiboschi
alois: esatto
janos: ma possono esserci grafemi
alois: oppure l'esposto del verbis potrebbe essere bisensante
nbanga: ecco
nbanga: giusto
Wiseman: Io preferire tenere il verbis tra i giochi che hanno bisenso nella soluzione e non nell'esposto (come il rebus 

e, di norma, la critto)
nbanga: be la critto
janos: non e' detto
nbanga: se ha l'esposto bisenso, di solito...
mania: fate degli esempi
nbanga: è ritenuta più pregiata
janos: infatti
Ele: concordo con nbanga e propongo di applicare quanto dice anche al verbis
nbanga: beninteso che ognuno può fare come gli pare
Dj_The_Emperor: hmm..
Dj_The_Emperor: solo un dubbio
Bardo: manco è nato e già lo uccidi, Ele?

NonnoPeppo ha aderito al canale
janos: :lol:
Dj_The_Emperor: cosi' il verbis sarebbe 
NonnoPeppo: ciao a tutti
Ele: :o
Ele: ma che uccidere!
Dj_The_Emperor: + affine ad un enigma in versi



Dj_The_Emperor: che ad un rebus 
Dj_The_Emperor: voglio dire
alois: Ehm... 
Bardo: parole sante
Ele: gli si dà un modo di vivere!
Wiseman: Ciò che intendo è che in molti giochi, il bisenso dell'esposto è un obbligo (i versi)
Wiseman: In altri è pressochè impossibile (rebus)
maybee saluta NonnoPeppo a nome della chatte
Dj_The_Emperor: tanti, come ele e bardo, son abilissimi  a scrivere in versi e creare rebus
Dj_The_Emperor: altri, come me,
Wiseman: In altri si può o non si può fare (verbis, critto...)
Snoopy: più bardo che ele...
Dj_The_Emperor: son + portati al rebus che all'enigma in versi ^^''

babele ha aderito al canale
Ele: concordo con Snoopy
Bardo: alois...?

21:35
maybee saluta babele a nome della chatte

alois: Sì 
Dj_The_Emperor: era per dire :P
alois: Io vorrei mettere un po' d'ordine...
Bardo: concordo
mania: ecco
nbanga: ce n'è bisogno
alois: perché qui siamo passti a discutere non già cosa sia un verbis
Snoopy: facciamo un ordine del giorno
Bardo: 
alois: quanto piuttosto come possa essere esposto
alois: ora è chiaro che una chiave risolutiva posso provare ad esporla  come voglio
Snoopy: vediamo di definire cos'è un verbis, o proviamoci
alois: disegnata, descritta, come critto, come crittonews, come breve, coi bisensi, senza...

thinker ha aderito al canale
maybee saluta thiiiiiiinker a nome della chatte
Snoopy: più di come si vuole, come si può
thinker: buonasera!

bobdylan21 ha aderito al canale
maybee saluta bobdylan21 a nome della chatte
Wiseman: C'è anche la crittografia descritta in versi, che ha grafemi e bisensi nell'esposto....
Snoopy: porcherie
alois: Per cui farei un passo indietro...
bobdylan21: ciao a tutti ciao maybee
Bardo: dove le pubblicano?
bobdylan21: che si dice di bellus
Snoopy: roba di decenni fa, e pure rara
Bardo: appunto
alois: E cercherei di evitare le zone d'ombra il più possibile 
bobdylan21: qualche sardo?
bobdylan21: qualche sardo?
maybee: bob si parla di verbis
maybee: enigmistica
Ele: qualcuno dia una definizione
Ele: e poi discutiamola
bobdylan21: tipo
bobdylan21: ??
nbanga: il verbis è un verbis
mania: 
nbanga: vi piace?
bobdylan21: cioè enigmistica
alois: è un rebus è un rebus
Ele: una rosa è una rosa è una rosa



Dj_The_Emperor: alura
alois: Posso fare un esempio pratico?

arianna ha aderito al canale
Dj_The_Emperor: definiamo le linee guida? 
bobdylan21: yes
Dj_The_Emperor: zi
mania: finalmente alo
maybee saluta arianna a nome della chatte
arianna: buonasera a tutti
bobdylan21: ciao arianna piacere
alois: http://web.rossoalice.it/lorsina/esempio.jpg
bobdylan21: cos è st verbis

21:40
maybee: bob hai una query
maybee: pvt
bobdylan21: cioe
alois: Questo che ho indicato è una "chiave" di Bardo
bobdylan21: cosa è query
gollum: bobdylan, hai un pvt!
Bardo: sceneggiato da Zanzara
alois: *disegnata su suggerimento di zanzara*
alois: esatto 
bobdylan21: bo!?
janos: madai
Wiseman: Bob: www.cantodellasfinge.net
alois: Allora... soluzioni del rebus?
arianna: ehm
arianna: mica facile
alois: ora lo scrivo come verbis 
Wiseman: Prima lettura?
alois: com'era stato proposto inizialmente in Edipeggio
alois: Verbis (Bardo): 6 5 - S'ignora sia l'identità, sia la dislocazione di NIA... 
Dj_The_Emperor: ah ricordo
Dj_The_Emperor: 
Dj_The_Emperor: dico?
Dj_The_Emperor: o no?
alois: aspetta un secondo 
Dj_The_Emperor: ok
Wiseman: Chiedo venia: non ho capito.... GOL DI PANCARO!!!!!!!
mania: chiedo venia?
alois: Ecco, chiedo venia, appunto 
Dj_The_Emperor: 
alois: chi, e dov'è, NIA?
janos: in quale porta, wise? :P
mania: pareggio
alois: pareggio?
Dj_The_Emperor: hmm
thinker: come rebus non ci sarei arrivata
mania: pareggiato il gol di pancaro 
Dj_The_Emperor: chi e dov'è NIA?
alois: Ok
Dj_The_Emperor: pero' hmmm
Snoopy: non era meglio fare: chiè, dov'è NIA?
Snoopy: chi è,
alois: anche, sì
Wiseman: Mi sembra più bello come verbis (parlo da solutore....)
Dj_The_Emperor: l'illustrazione pero' boh
Dj_The_Emperor: mi pare un poco fuorviante :o
Ele: scusate: caduto

21:45



alois: ora è caduto anche bardo
thinker: fatto male?
jumborex: Adesso rientra
Ele: mi sono aggrappato a bardo :roll:
thinker: ecco perchè è caduto anche lui!
janos: dovevi aggrapparti a bordo :roll:
Bardo: ELE!!!
Dj_The_Emperor: :lol:
Ele: siamo caduti assieme
Dj_The_Emperor: dicevamo
arianna: già il cartello è fuorviante,si pensa a pericolo,attenzione...
Dj_The_Emperor: ma a voi
alois: allora: torniamo alla chiave
Dj_The_Emperor: piace come illustrazione?

Ida ha aderito al canale
Bardo: hai detto una parola fondamentale
alois: chi e dov'è NIA?
Bardo: 'piace'
Bardo: ecco che entra in campo
Bardo: il fattore estetico
Bardo: e di gusto
Dj_The_Emperor: lo credo
alois: eh, ma non solo...
Bardo: è uno dei fattori
alois: anche la facilità/difficoltà/impossibilità di soluzione
Ele: posson però esistere verbis - secondo me - non influenzati dall'estetica
Bardo: Allora, se
Bardo: posso permettermi
Ele: che giocano su chiavi inillustrabili
cinocina: facciamo esempi
Ele: mi spengo 
Ele: ho esempi, ma prima Alf
Snoopy: non per fare il solito bastiancontrario, ma non si poteva fare a rebus normale col fumetto?
gollum saluta ida a nome di tutta la chat!
Bardo: Posso?
alois: Sì Snoopy, certo
Wiseman: 
Snoopy: in questo caso è bellissima la chiave
cinocina: no! dicevo a Luigi 

Distratta ha aderito al canale
gollum saluta distratta a nome di tutta la chat!
thinker: magari un cartello Wanted
Distratta: buonasera a tutti 
thinker: con l'uomo sconosciuto NIA
Ele: col wanted manca "chi"
thinker: è uno col volto coperto
Bardo: ci sono moltissime possibilità
alois: ma infatti
Bardo: potrebbe anche diventare
Bardo: una crittografia perifrastica
alois: solo che si deve lavorare sodo per trovare una rappresentazione plausibile 
Ele: mah, direi che l'illustrazione che alois ha fornito è ottima

21:50
maybee: a proposito di fumetto
alois: *è un'idea di zanzara*
alois: io ho solo cercato su google 
thinker: no, non sono d'accordo Ele
Ele: per me è meglio il rebus del verbis, qui
maybee: se si ricorre ai fumetti allora i verbis non hanno quasi più ragione di esistere
thinker: in quell'illustrazione



alois: Posso farvi un secondo esempio?
thinker: si sa chi è NIA
Dj_The_Emperor: vai luigi 
Bardo: riciaocina
Ele: c'era prima bardo,però 
alois: Sì, infatti
Wiseman: Ha ragione thinker. Vedendo l'icona di Dio non ti viene da chiederti "chi è"
jumborex: !op cinocina
alois: Allora
Bardo: Posso
alois: Lascio la parola a Bardo 
Dj_The_Emperor: scusate 
Bardo: dire una cosa poi mi taccio...

Spiff ha aderito al canale
Bardo: Direi che in primo luogo
Bardo: possiamo definire
Bardo: che cosa SICURAMENTe
Bardo: è verbis
Bardo: E qui
Bardo: devo contraddire Wise
Bardo: ed essere leggermente polemico
Bardo: non credo proprio che il verbis
gollum dice "ciaooooo spiff" (ma è come lo dicesse la chat tutta)
Bardo: sia nato molti anni prima che mascessi io...
Bardo: Cmq
Bardo: Sicuramente tutte le chiavi
Bardo: che utilizzano verbi in prima persona 
Bardo: o seconda persona
Bardo: appoggiate su grafemi
Bardo: non possono che essere rappresentate
Bardo: con un discorso
Bardo: (tranne i casi
Bardo: dei fumetti che dice Snoopy)
Bardo: è da qui che è partito il verbis
Bardo: sfruttare una miriade di chiavi
Bardo: che altrimenti non avrebbero potuto essere utilizzate...
mania: ecco io qui ero rimasta...
Bardo: Poi esistono tutta una serie di giochi
Bardo: di confine
Bardo: chepotrebbero benissimo essere disegnati
Bardo: o convertiti in critto
Bardo: eD è qui che secondo
Bardo: me entra in campo la sensibilità
Bardo: dell autore

21:55
Bardo: e il gusto estetico.
Bardo: Stop.
Bardo: Scusare
Bardo: scusate
Dj_The_Emperor: i agree
cinocina: d'accordissimo
cinocina: è proprio questo il punto
Ele: manca forse una tipologia
Snoopy: più che sensibilità e gusto estetico direi scelta dell'autore
cinocina: come al solito, ok
Snoopy: io ho fatto parecchie cose sia a critto che a rebus
cinocina: ma l'autore dipende spesso dal salutore
Bardo: o dai giudici
Ele: ihihih
Bardo: o dai redattori
Dj_The_Emperor: :lol:



Ele: rihuhuhuh
Wiseman: Secondo me la classificazione non può essere fatta guardando la sola chiave, ma tutto il gioco nel suo 

complesso.
Bardo: mi sembra ovvio
Bardo: abbiamo appena
Bardo: detto che alcune chiavi
Bardo: possono essere pubblicate
cinocina: considera però un fatto importante
Bardo: o come rebus
Bardo: o come critto
Snoopy: l'accettazione della 1.a 2.a persona ecc è il solo dato nuovo, mi pare
Bardo: o come verbis,,,
Bardo: +
cinocina: il forum è un mondo a sè
Bardo: i grafemi Snoopy
Snoopy: peraltro c'erano stati già rebus fatti in tale modo
Ele: forse c'è un'altra tipologia
cinocina: e ci si preoccupa poco di giudici e redattori
cinocina: e questo è un bene
Bardo: ed infatti
Bardo: cino
Bardo: il verbis è nato sul forun
Bardo: non è un caso
alois: Eh, ma ora si cerca di esportarlo 
Ele: posso fare un esempio del 3o tipo
Ele: ?
Ele: ihihihih:lol:
alois: sì

ermengarda ha aderito al canale
Ele: non so come mettere link direeei,non ci riesco
Ele: cmq è sul forum
maybee saluta ermengaaaaaaaaaaaaaaaarda a nome della chatte
Ele: a firma margravio
Ele: suona più o meno così
ermengarda: e salve a tutti 
Ele: Siamo all'opera. Uno spettatore dice a un altro:
alois: acc...
ermengarda si mette in ascolto

alois: non lo sapremo mai! 
ermengarda: acc è caduto ele 
Snoopy: un altro punto è l'obiettivo del verbis: se deve necessariamente entrare in classica deve avere una codifica 
cinocina: 

22:00
Ele: uffa!!!
Snoopy: e perdere il suo peraltro ammirevole ruolo di gioco alternativo
thinker: ma guarda dove metti i piedi!
Ele: appena smetto un po' di pedalare, cado :lol:
nbanga: il vantaggio dell'utilizzo della 1° e 2° persona nel verbis nasce però da una proibizione convenzionale delle 

stesse nel rebus:se non ci fosse questo impedimento anche il rebus potrebbe essere usato
Bardo: ovvio
Ele: posso continuare?
Bardo: pero nba
Snoopy: esatto: io peraltro non concordo con questo allargamento
Bardo: ci sono esempi
cinocina: facendo una fatica mostrusa a illustrarlo, però
Bardo: intricati in cui
Bardo: si passa dalla prima
Bardo: alla terza
Bardo: alla secinda ecc...
alois: *povera frizione*
nbanga: 



maybee: :lol:
Bardo: solo con le parole ce la Fai
Dj_The_Emperor: ecci
Dj_The_Emperor: ecco
mania: ele come andava a finire all'opera?
Dj_The_Emperor: a proposito c'erano le teorie di novalis, no?
Snoopy: bisogna poi vedere la validità delle chiavi e delle frasi, in un contesto così libero
nbanga: ogni caso è a sé, certo
Ele: se posso continuare
Bardo: punto dolente
Snoopy: lascia stare il povero Lacerbio....
Bardo: vai ele
ermengarda: su ele che sto in ansia...come finiva il margravio?
Bardo: poi riprendiamo
Bardo: il discorso di snoopy
Ele: Opera. Classica cantante lirica sul Palco.
Ele: Spettatore: "Un usignolo quella? E' solo una cicciona!"

CharlieBr ha aderito al canale
thinker: ah sì lo ricordo
ermengarda: sì
Wiseman: Me lo ricordo....
Ele: ora: la descrizione è coerentissima
Ele: no?
alois: sì
Ele: soluzione?
jumborex: Per chi non lo ricorda?
jumborex: O non lo risolve?
Ele: la do?
Ele: si fa
cinocina: Dalla!
Bardo: anche perché  il
thinker: 
alois: senza diagramma la vedo male 
Bardo: diagramma...
Ele: c'è un K sulla cantante 
Bardo: quello greco
Snoopy: dai la soluzione, facciamo prima
Ele: 1 5? 1 1 1'3! = 4 2 6
Wiseman: Ha svelato le soluzioni della sfida?
gollum: uhm... la vedo dura a risolverla essendomelo ricordato! 
gollum: no, no, dai la soluzione, va!
cinocina: 
Ele: la dico, ok?
cinocina: DILLA!
alois prega Ele di dare la soluzione
Ele: K alata? K à l'epa!!! = Kalà tà Kalepà

22:05
Ele: [frase gnomica greca]
Snoopy: non si può fare a rebus?
Ele: se qualcuno propone una sceneggiatura di questo gioco...
Bardo: questo
jumborex: Silenzio totale, stupore e sgomento
Bardo: è molto più bbello disegnato
Ele: ????
Bardo: con fumetto
Bardo: molto più divertente
mania: a me pare un rebus
Ele: ed è coerente vedere la tipa con le ali?
alois: fai 5 statue della nike di cui una grassissima 
jumborex: Va bene per i rebus per poliglotti :P



alois: e senza ali 
Dj_The_Emperor: ma non basta fare una statua di una cosa alata grassa? :o
nbanga: verbis con frase gnomica greca...n° cat 345/4 E bis
alois: anche ter 
thinker: 
Ele: vabbè, scordiamoci della frase risolutiva
jumborex: Il prossimo lo facciamo in Antico Persiano :P
Bardo: non credo che questo esempio serva la causa del verbis...
cinocina: ne ho uno io di Luigi
Wiseman: Perchè la Nike senza ali? Basta togliere il punto di domanda.... K è alata e ha anche l'epa....
Bardo: ma Ele è qui per distruggere...
cinocina: ditemi se secondo voi
Ele: messa così, rientrerebbe nella categoria "estetica"
cinocina: è meglio descritto o illustrato
Bardo: penso di sì
Ele: no, sono qui per capire bene, alf!
cinocina: posso?
Bardo: vai
alois: Prego 
ermengarda: prego
thinker: possi
cinocina: 1? 2 4 2 6, 1'1? = 9 8
Ida: Vi giuro che ho cercato di farmeli piacere, ma per ora vi lascio...buona serata
thinker: ciaooooooo
nbanga: ciao ida
divergenze: Ciao Ida 
cinocina: Il ponte E sullo stretto? Io credo lo costruiranno!
Dj_The_Emperor: anche a me
cinocina: soluzione?
Dj_The_Emperor: piace molto uqesto esempio
Dj_The_Emperor: 
alois: *io la so* 
ermengarda: su che la sappiamo :P
nbanga: io no 
ermengarda: ovvero: esplicitala
cinocina: E? mi pare si faccia, l'E! = emiparesi facciale
nbanga: azz bellissimo!
cinocina: ok, si può disegnare un progetto
janos: non era un rebus di crip?
cinocina: del ponte
cinocina: ma il TONO suggerito

22:10
cinocina: è più immediato
maybee: è un verbis del proffe
maybee: giusto?
Bardo: chi T à? RR a me lo dica = chitarra melodica
ermengarda: sì 
cinocina: con una descrizione, o no?
janos: c'era un rebus descritto di crip
Bardo: è un'altra bella chiave
Bardo: di cino
janos: all'inizio del forum
Bardo: che fuori dal verbis
janos: pare si faccia l'e
Bardo: la vedo dura...
ermengarda: ah beh...ma le frasi possono tornare...qui è il tono 
ermengarda: *cito cino*
thinker: :lol:
janos: *cinocita*



cinocina: il succo della questione, al di là delle regole,
Wiseman: A meno che ME sia un garfema, nell'esmpio di Bardo...
Ele: secondo me, se lo limitiamo alla prima persona e al vocativo, lo...limitiamo: l'ho già detto :lol:
ermengarda: 
cinocina: che bene o male saranno simili
cinocina: a quelle del rebus
Wiseman: 
cinocina: è proprio la scelta del TERZO LATO
cinocina: del triangolo
alois: Ecco quello di criptious
cinocina: di Briga
alois: frase 6,8 - Sul tabellone di uno spettacolo all'aperto già rinviato più volte (c'è l'avviso "con qualsiasi tempo") LE.
mania: 
alois: e questo è un rebus 
Bardo: è vero cino, ma se riusciamo ad arricchire il lato 'chiave' credo che otteniamo un gran risultato...
jumborex: Io non ne risolvo nemmeno uno: quindi non sono certamente Rebus! :rosso:
Wiseman: E come disegni lo spettacolo rinviato più volte?
cinocina: certamente!
alois: sul tabellone
alois: scrivi: cancellato cancellato sulle date precedenti
cinocina: vorrei solo sottolineare che
cinocina: il verbis non deve nascere come surrogato
cinocina: del rebus
Wiseman: Già non sopporto "il fratello di papà" nelle illustrazioni....
Snoopy: perfetto!
Ele: *alza la mano*
Bardo: viva
cinocina: solo che faccio fatica a spiegarmi
thinker: dillo a parole tue
Snoopy: ma finora, nonstante i miei sforzi o a causa della mia ottusità, non hoproprio capito di cosa si tratti..
cinocina: 
Bardo: E' però vero che esiste una terra di confine, come già esiste tra critti e rebus...
Wiseman: 

22:15
cinocina: snoopy gira il coltello nella piaga 
Bardo: scherza...
jumborex: Chi lo ha buttato fuori?
cinocina: sì lo so
Bardo: lo sa benissimo
cinocina: io 
cinocina: scherzo eh! 
jumborex: Qualcuno dà la soluzione dell'evento rinviato più volte?
Bardo: pare si faccia LE
alois: pare si faccia LE
Bardo: paresi facciale
thinker: pare si faccia LE
janos: esatto prof, compris 
Wiseman: 
alois: Ora, avrei un esempio un po' più cattivello 
Bardo: vai
thinker: ahi
alois: Che è un rebus di Triton
Wiseman: Un attimo, alois!
alois: Sì
alois: *rigore per il Milan?*
Wiseman: Perchè "con qualsiasi tempo" diventa "pare si faccia"?
alois: perché comunque è stato rinviato più volte precedentemente
alois: *immagino, il rebus è di criptious*



Bardo: adesso pare proprio che sia la volta buona...
thinker: potrebbe anche essere uno che sembra un tossico
alois: Dicevo, il rebus è di Triton
thinker: :lol:
alois: Non avevo l'illustrazione sotto mano, ma ne ho trovata una su internet.
Bardo: esatto
Bardo: brava paola
Bardo: quindi
Bardo: vedi che ci sono molti
Bardo: modi di 'esporre'
Wiseman: Infatti, pare si faccia va bene con "Del Piero LE"
Bardo: una chiave...
thinker: :lol: wise
alois: http://web.rossoalice.it/lorsina/esempio2.jpg
Wiseman: 
Bardo: immaginavo...
Bardo: 

22:20
thinker: ma dove le peschi ste foto???
Bardo: manca UN
Bardo: sul pappagallo
alois: Ah, sì
mania: ma cos'è? un cappello?
janos: ma e' un pupo quello alois?
alois: ma ache senza 
Bardo: sì
cinocina: AGGHIACCIANTE!!!!!!
Bardo: un cappello
janos: un cappello? :o
Bardo: senza no
alois: sì, un cappello
Bardo: non torna
cinocina: NON HO MAI VISTO UN PAPPAGALLO RIDOTTO COSI'!!!! 
Bardo: appunto
alois: è un pappagallo con un cappello in testa
janos: cino, chiama la lipu
ermengarda: cino ha dato la PL 
cinocina: contesa?
janos: o il tuo gatto
alois: esatto 
Bardo: no
Bardo: no
Bardo: 2 3 (3 2 4!) 1 1
Bardo: 3 7 6
Bardo: snoooopy
Bardo: 
cinocina: prima provochi e poi scappi? 
Bardo: rilinka al
jumborex dice bentornato a Snoopy
alois: http://web.rossoalice.it/lorsina/esempio2.jpg
janos: una radiosa?
alois: sì janos
janos: cometa
ermengarda: 
alois: sì janos!
ermengarda: e bravo 
Dj_The_Emperor: lo ricordo il rebus
alois: UN ara (dio sa come!) T à = Una radiosa cometa
Dj_The_Emperor: ora 



Snoopy: dicevo, prima di uscire che non hoproprio capito cosa sia il verbis e che ho visto sotto tale nome critto,rebus 
folli,, rebus nuova frontiera, rebus in libertà, ecc

Bardo: infatti
cinocina: ora dite chi ha già fatto "dio sa come"
Bardo: Triton
cinocina: bravo
Bardo: 20 anni fa
cinocina: infatti
Bardo: ma l'ha già detto alois...
thinker: 
alois: così impara... 
mania: :lol:
ermengarda: 
cinocina: 
Snoopy: chic à deriso RG Era
thinker: ma quello era proprio il pappagallo di Triton!:o
mania: 
cinocina: 
mania: il milan ha perso
alois: Rieccolo 
Wiseman: E io vado apiangere.
Ele: la juve vola

22:25
Snoopy: non eri torinista?
thinker: povero wise
Ele: lo sono ancora, ma sono anche realista
Ele: anche il toro vola :lol:
cinocina: anche io sono torirealista
thinker: no quello è l'asino
Snoopy: T orini star E: à lista = verbis
cinocina: PAOLAAAAA!!!!!!
thinker: e il ciuccio va raso terra
bardo: disegnabile!
bardo: 
bardo: che succede?
bardo: tutto tace?
thinker: allora?
alois: eravamo rimasti all'ara 
ermengarda sotto choc per la deriva calcistica di prima
cinocina: ragazzi...
thinker: volete spiegare a snoopy cosa cavolo è un verbis???
thinker: :P
cinocina: snoopy (e non solo)
mania: aspettavo il seguito del discorso di alois dopo l'esempio
ermengarda: sì 
Snoopy: V, i "verbis", boccian DO : DO Bardo ed io
cinocina: vuole sapere cos'è un verbis
cinocina: Luigi... diglielo 
bardo: non 'i' verbis
bardo: 'certi' verbis
bardo: 
feidhelm: ditemi come si può disegnare questo di Ermengarda....
Snoopy: non mi quadrerebbe la frase...
gollum: tra parentesi, ma se fosse stato "VI verbis bocciando (da bocciare)"? no eh?
feidhelm: Pseudo-Qoelet [2 1 1'5, 5 2 1 2 = 9,10] 
feidhelm: "...conosco il giusto L e le glorie del Signore O..." 
Snoopy: cmq è vero, sono d'accordo con Bard
bardo: identità strutturale



bardo: gollum
bardo: non bello
gollum: ok, giusto bardo!
ermengarda: ops
alois: Infatti Feidhelm
Ele: qualcuno dà la sol?
alois: Quello è un verbis (a meno di non disegnare un fumetto che dice la stessa cosa)
ermengarda: la do io su 
alois: solletico fastidioso
ermengarda: so L l'etico, fasti di O so

22:30
Snoopy: etico = giusto?
thinker: in senso filosofico sì
bardo: il tisico
ermengarda: eh...
bardo: non cambia il succo Snoopy
bardo: cmq
bardo: è una chiave
scaramacai saluta il gruppo e augura buonanotte
bardo: verbissizabile
Snoopy: sempre fumettabile
alois: con tanto di risposta... "no, io so sol l'etico!"
thinker: 
alois: che forse è una critto a frase, forse un verbis...
alois: Ma disegnare l'etico L e i fasti del signore O è un po' complicato...
Wiseman: Snoopy: se disegno un omino che recita un indovinello, anche quello diventa un Rebus!!!!!
ermengarda: il punto è che una frase di sapore biblico
alois: A meno di non mettere i grafemi sulle parole del fumetto
Snoopy: al di là delle concessioni a 1.a, 2.a persona ecc, il verbis dovrebbe avere una connotazione sua: non essere 

definibile il altra maniera
mania: lindo vinello?
thinker: Snoopy, che intendi per 'giochi in libertà'?
ermengarda: in questo caso era più divertente e permetteva
ermengarda: di rendere questa chiave
ermengarda: *validità dei sinonimi a parte *
ermengarda: cosa che un disegno...non avrebbe fatto
Ele: se posso permettermi una critica, i rebussisti di vecchio corso han sempre deprecato (per me giustamente) l'uso 

di fumetti nella vignetta
Snoopy: rebus in libertà: un concorso che dura da anni
Snoopy: vedi Leonardo
Ele: quanti fumetti faceva la Brighella?
Snoopy: nessuno, mi pare
Ele: appunto
Snoopy: e allora?
ermengarda: perché in libertà?
ermengarda: che c'entra questo?
Snoopy: vedi Leonardo o altre visiste, è un po' lunga da spiegare
Snoopy: riviste
bardo: sì snoopu
thinker: ho capito
bardo: però non ho visto
bardo: mai niente
ermengarda: snoopy le conosco un po', grazie 
bardo: che avesse un futuro
bardo: io le port
Ele: allora adesso sembra quasi che l'uso di fumetti sia la regola
bardo: potenzialità
bardo: nel verbis le vedo...
mania: perchè non ti piacciono i fumetti nei rebus?
Snoopy: facciamo così: a Firenze mi porti 10 esempi a prova di bomba e ne discutiamo, magari pubblicamente
Ele: dici a me?



mania: sì
Snoopy: a Bardo
Ele: ok

22:35
bardo: Snoopy, ti pare che il concorso rebus in libertà abbia qualche significato concreto?
thinker: c'è un concorso verbis no?
alois: eh, dipende la bomba da cosa viene innescata...
thinker: allora sarà interessante
bardo: *thinker la finta tonta*
Snoopy: lo stesso di altri
thinker: vedere cosa hanno inviato i partecipanti
thinker: era una domanda ertorica
Snoopy: ha tentato nuove strade e forme espressive
Ele: esatto: giudizio su ciò Bardoopy
bardo: io credo che sarebbe interessantissimo
thinker: intendevo dire
bardo: a Firenze
bardo: prendere gli esempi
thinker: sarà interessante

pentagramma ha aderito al canale
bardo: non buoni
bardo: e capire perché non lo sono
Snoopy: buoni e non buoni
thinker: scoprire che cosa i partecipanti intendano 
thinker: con verbis
bardo: esatto
bardo: secondo me
Snoopy: tutto e niente
bardo: se si bandiva ora
bardo: avrebbe avuto tutto un altro esito
pentagramma: buonasera, di cosa si chiacchera?
mania: non vi accavallate ...che il prociesssso ne soffre
Snoopy: sicuramente, la colpa è stata della fretta e della voglia di incentivare il nuovo
bardo: cmq
bardo: una partenza ci voleva
thinker: li avete già letti?
bardo: *thinker la finta ingenua*
Snoopy: no, li vedremo il 2 ottobre a Firenze
Snoopy: o il 3, o il 4
thinker: *thinker va a nascondersi!*
bardo: *thinker spera nella medaglia*
Ele: propongo il 10 a torino, al Mazdapalace, quando ci sarà il Wrestling
Snoopy: il concorso magari sarà ribandito dai canavesiani.....
Snoopy: chi sa sa e chi non sa saprà
bardo: allora è ufficiale?
bardo: Pont Canavese?
Ele: cosa, del Wrestling?
Ele: :lol:
ermengarda: scusate rieccomi...
ermengarda: nel frattempo avete definito i verbis? 
Snoopy: o canavesani?
alois: Siamo al comma 0.0.0.1
bardo: snoopy
ermengarda: benissimo 
bardo: perché ti tiri fuori
Snoopy: comm'aggiàffa..
ermengarda: *è pur sempre un inizio*
bardo: collabora anche tu...
thinker: :lol:
bardo: sono d'accordo con ermengarda
bardo: non sono pentito
Snoopy: parli con me?



thinker: be' per lo meno 
bardo: di averlo bandito
thinker: si sa che si chiama verbis
bardo: Sì snoopy... aiutaci a definirlo

22:40
Snoopy: andava proprio "bandito"......
bardo: ufff
bardo: sti genovesi!!!
cinocina: 
ermengarda: 
Snoopy: sai che io sono sempre per il nuovo
cinocina: lo sappiamo, il difficile
cinocina: è convincerti
jumborex: Si è molto aprlato (ancora) di regole... ma come sempre secondo me la cosa più importante da definire è la 

qualità del verbalizzato!
cinocina: ci proverò a Firenze
cinocina: con del Brunello
cinocina: 
Snoopy: l'ho trovato un ottimo punto di incontro tra forumisti e rebussisti tradizionali
alois: *ermengarda con del caffè*
bardo: Jumbo ha coltonel segno
ermengarda: ops 
ermengarda: eh ma non tanto
cinocina: caldissimo
ermengarda: il prob non è definire
bardo: ci vogliono esempi belli
Snoopy: ci vuole l'uno e l'altro
bardo: alois
ermengarda: un bel verbis...
jumborex: Mi è molto piaciuto il tentivo di alois sul Forum AE di mettere una storia-verbis
bardo: perché non posti
ermengarda: ma definire un verbis
bardo: qualche esempio di quelli selezionati da iso?
ermengarda: anche per i rebus le regole non bastano certo
ermengarda: a farne uno bello
cinocina: lo sapevo, che ti sarebbe piaciuto
cinocina: 
cinocina: brava ermy
Wiseman: Posso
jumborex: Il triangolo del verbis: bella chiave, bella storia, bella soluzione
Wiseman: tento di rispondere a emrengarda.... E a Jumbo....
Snoopy: ineccepibile
ermengarda: e ce credo 
ermengarda: ma queste non sono regole: questo è un sogno 
Snoopy: non è vero
thinker: la vida es sueno
ermengarda: ehm era anche una battuta Snoopy 
cinocina: Paola, tappa la bottiglia di grappa 
Snoopy: La Lyon di LOLITA non è ingorda
Wiseman: Qui l'unico battuto (dal Messina) sono io.....
bardo: questa parte
bardo: della bella storia
Snoopy: ES La diva
janos: ciao a tutti vado via
bardo: mi interesserebbe molto
thinker: finocchietto cino
bardo: ne parliamo?
thinker: non tu
thinker: quel che bevo 



cinocina: EHHHH!??????
cinocina: 
cinocina: nessuno mi ha mai data del finocchietto!!! 
alois: data? 
maybee: ecco, i verbis romanzati di alois ed ermy
maybee: bellissimi..
maybee: mi chiedevo se qualcuno ha protestato
thinker: vieni a casa mia
maybee: per il romanzo intorno 
bardo: SNoopu, ES la diva?
bardo: snoopy
alois invita thinker e cinocina ad ubriacarsi in PVT
bardo: scusa
bardo: che significa?
Snoopy: l'avida ES Sue? no
alois: la vida es sue no?

22:45
thinker: 
ermengarda: ñ
ermengarda: :P
cinocina: questo è un altro punto importante
thinker: :P
bardo: 
Snoopy: è un verbis o una porcata?
Wiseman: Domanda: è possibile creare un verbis su un brano letterario?
cinocina: facendo finta di aver definito il verbis...
alois: Sì Wise 
cinocina: fino a che punto ci si può spingere
cinocina: con l'esposto?
bardo: con le parole
nbanga: sarebbe una bella performance
bardo: si può tutto
bardo: secondo me
cinocina: da solutore, io mi infastidisco
cinocina: se ci sono troppi
cinocina: ellementi
cinocina: che possono ovviamente fuorviare
Dj_The_Emperor: 
maybee: però piano piano ci si abitua
mania: giusto
alois: Verbis a domanda e risposta: 1'1 5 1 1 3 2? 2! = 7 2 7 "Quel ramo del lago di Como (D), che volge a 

mezzogiorno (AR)..." 
ermengarda: di alois 
alois: ncipit-Verbis: 7 7 Nel mezzo del cammin di nostra vita mi (P) ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via (S) 

era smarrita... 
cinocina: sì Cri, ma perchè essere così masochisti?
cinocina: preferisco un rebus, a questo punto
maybee: perché è divertente! 
cinocina: è divertente per chi lo ha fatto 
cinocina: non per un solutore
ermengarda: infatti...ma non è detto che debba venirne una cosa con elementi fuorvianti
maybee: infatti chiedevo per quest
cinocina: che si pianta e impazzisce su una cosa
maybee: se qualcuno avesse protestato
ermengarda: il difficile sta lì
cinocina: che poi scopre inutile, di corredo
feidhelm: dissento da cino
maybee: però alois ed ermy
maybee: hanno messo le frasi importanti in corsivo



Wiseman: l'importante è che il solutore sappia sempre come impostare il ragionamento. Se si sa che gli elementi 
sono fuorvianti se ne tiene conto.

ermengarda: ma non so...nessuno mi ha mandato minacce in pvt :P
mania: forse ma i rischia di far perdere di vista gli elementi essenziali per la soluzione
ermengarda: non so ad alois 
maybee: e si intuiva che era lì il segreto
jumborex: Secondo me è certamente diffcile, ma è un gioco fatto così
cinocina: certo, infatti non sono impazzito su quel rebus
alois ha ricevuto salami :D

ermengarda: 
jumborex: Io non risolvo nemmeno una critto, ma non dico che non sia un gioco
ermengarda: acc ti hanno dato del salame? di praga?
Wiseman: L'importante è che ci sia chiarezza tra autore e solutore: si deve parlare la stessa lingua!
ermengarda: sì
cinocina: brvissimo Nick
feidhelm: è come in un giallo: anche lì bisogna scoprire da soli gli elementi importanti per trovare la soluzione
nbanga: vado, buona notte a tutti
bardo: ciao
cinocina: è questo il punto
ermengarda: notte
maybee: notte nbanga
cinocina: ciao nba
Ele: ciao
mania: 'notte nba
Wiseman: ciao....

_33_ ha aderito al canale
thinker: notte
maybee: ecco, ocme un giallo... e gli indizi erano abbastanza chiari

22:50
thinker: il problema è che spesso occorre un antefatto
maybee: oddio in effetti però
maybee: quella diagonale 
Wiseman: Nel giallo metà degli indizi sono fuorvianti.
maybee: e il tappeto persiano
maybee: chevvepossino
ermengarda: ehm  
alois: Scusaate
maybee: :lol:
ermengarda lallì
alois: Riportiamo il discorso al tema del verbis
thinker: :lol:
ermengarda: *bravo* 
alois: e non a quel verbis 
alois: *che poi ne seguiranno altri, così imparate*
maybee: grrrr
thinker: impariamo a risolverli
cinocina: ma anche questo è importante, la descrizione
alois: Sì cino
alois: certo 
cinocina: 
Wiseman: Le cosiddette "regole" devono servire al solutore per sapere da che parte sbattere la testa.
Ele: non so se bardo è ancora on
bardo: verbis: 3 2 1 7 2 = 6 2 7  "Senti un po' caro NE, tu pesi 100 kg e dici a me di non mangiare?"
maybee: insomma, se si decide una sorta di codifica
Wiseman: E non al giodice/redattore per stabilire se un gioco è bello o meno.
cinocina: questo me lo ricordo
mania: 
alois: sta tu a digiuno NE! = statua di Giunone
mania: il digiuno
bardo: è ub verbis



bardo: stop
ermengarda: bello 
jumborex: Io no! Abbiamo in sospeso sia i promessi sposi, che la Divina commedia
mania: bello e non lungo...
bardo: però
bardo: anche quello di maybe
bardo: con tutta una storia
bardo: era molto bello
bardo: secondo me non
alois: I promessi sposi: s'à lario D a sud AR? sì = Salario da sudarsi
bardo: si può generalizzare
bardo: Ci sono casi e casi
maybee: intnedi quelli pulp bardo?
alois: La divina commedia: P è dante, S ignora = Pedante signora
ermengarda: infatti
bardo: sì
maybee: beh, prima dicevo infatti..
thinker: ma questo vale anche per i rebus
bardo: anche il nio di mike buongiorno
maybee: che lì c'è un antefatto che chiaramente (o perlomeno credo)
bardo: poteva diventare una cr a frae
mania: certo......sono io che ho avversione per i rebus o verbis troppo lunghi
maybee: è solo un gioco
bardo: ma mi piaceva di più così
ermengarda: beh ma in effetti l'uomo in diagonale  era una frase breve il verbis vero e proprio 
maybee: ecco appunto
ermengarda: M agonizzando dice: finalmente ho capito gli indici 
Ele: ragazzi, io vi saluto
ermengarda: ma lì volevamo giocare anche con altre cose 
maybee: credo che per poter continaure a romanzare i verbis

22:55
thinker: ecco, qui era necessario l'antefatto
Ele: buonanotte: grazie per la discussione
maybee: si debba stabilire un minimo di accordo con il solutore
ermengarda: non er
ermengarda: ops
maybee: ciao ele
mania: 'notte ele
thinker: notte ele
ermengarda: ciao 
maybee: tipo: le parti in corsivo sono importanti
maybee: il resto è contorno
ermengarda: in questione fare un verbis paradigmatico....ma giocare
alois: Sì maybee
maybee: e via dicendo
bardo: Posso dire una cosa banale?
alois: ma così è finito subito il giochino
bardo: Il fatto che se ne parli, di verbis
maybee: anche questo è vero
maybee: ma ora idco epr dire
bardo: significa che qualcosa c'è
maybee: ho fatto une sempio drastico
maybee: ma insomma... un minimo minimo di accordo, ecco
alois: secondo me, ora come ora, è un errore
alois: lasciamo che la gente si sbizzarrisca
alois: a creare nuove forme e nuovi modi di esporre chiavi non disegnabili

Re_Cremisi ha aderito al canale
Wiseman: o disegnabili....
maybee: beh ma io ti parlo da amante del verbis romanzato
maybee: preò credo che piano piano
ermengarda: beh ma lì...c'è anche l'altro elemento



alois: poi le migliori prevarranno (forse)
maybee: una regoletta di uesto tipo nascer da sola
ermengarda: che è quello di capire cosa devi guardare...ma questo è un sottogioco 
maybee: per abitudine
ermengarda: e l'accordo in realtà già c'è
gollum saluta re_cremisi a nome di tutta la chat (con qualche sospetto su chi esso sia)
alois saluta il Cremisi-Langense :D

Re_Cremisi si chiama ora langense
alois: *appunto* 
thinker: 
maybee: oh buonasera
ermengarda: 
langense: ciao a tutti
thinker: stavo per ricordarmelo
Snoopy: SEI TU IL PIRLUN CON LA BONARDA?  (3 1 4? 2! = 6 4)
cinocina: ciao Luca
cinocina: non pensare troppo al POW 
Wiseman: Chiamalo Pirlun....
thinker: che è la bonarda?
Snoopy: ciao LuLa
Wiseman: Un vinello dell'oltrepò.... Le solite chiavi note....
bardo: io so cos'è la bottr
bardo: an
bardo: bottarga
langense: verbis onomastico (1 3, 3 2 1 2 1 5 = 5 8 5)
langense: al pugile Duilio, che si dilettava sulla neve, gli strumenti da discesa NO, il signor C munì di finimenti per 

cavallo, entro la stanza A.  
alois: alois cinocina bardo 
langense: e va be' dai!
alois: *sorry* 

23:00
langense: 
ermengarda:  
cinocina: grazie per la dedica 
langense: ci ho pensato 6 ore
bardo: ed
bardo: hai anche dovuto
langense: e tu me lo distruggi ancora prima di esporlo!
alois chiede scusa e si vergogna
bardo: cambiare l'ordine dei nomi!

kezman ha aderito al canale
cinocina: 6 ore in meno per il POW 
langense: ahah!
bardo: quello l'ha già spedito, seconod me...
kezman: hellooo
Snoopy: ROCKY KO (9 2 8)  mnemo
bardo: di stallone?
ermengarda: ...di stallone?
ermengarda: acc
Snoopy: ovvio
bardo: 
ermengarda: :P
Dj_The_Emperor: signori belli
Snoopy: non è un capolavoro
Dj_The_Emperor: debbo andare a dormire 
bardo: mi sa che il 9 è meno ovvio...
Wiseman: Tutto il mondo saluta kezman, contatto dagli OP in privato....
maybee: ciao diggei
Dj_The_Emperor: a presto!



bardo: ciao dj
gollum saluta kezman e si rende disponibile a fornire spiegazioni sulla chat in pvt

ermengarda: ciao 
Dj_The_Emperor: buona continuazoine 
feidhelm: ciao gian 
Snoopy: vado anch'io: saluti a tutti
mania: ciao dj
alois: acc, la soluzione!
langense: ciao dj
bardo: ciao
cinocina: non ci credo, in genere vai a dormire quando il gallo canta
langense: e ciao snu
ermengarda: acc non sapremo mai la menmo
bardo: snoopy
mania: 'notte snoopy
bardo: la sol
ermengarda: ciao snoopy
alois: La mnemo! 
Snoopy: finimento di stallone
alois: già 
bardo: 
Dj_The_Emperor: domani m'alzo alle 6.30 
ermengarda: oh però 
Dj_The_Emperor: ciau :cry:
cinocina: ciao snoopy, grazie
cinocina: a Firenza ti convinco 
thinker: ciao dj, notte snoopy
bardo: cmq
cinocina: allora va bene, notte gian!
cinocina: prima di soddisfarvi
cinocina: cioè di darvi una definizione
cinocina: di verbis
Wiseman: verbis, sm - gioco enigmistico in cui il solutore deve indovinare una frase (detta soluzione), e a lui 

presentata
cinocina: vorrei sapere da voi
cinocina: qual'è la definizione di REBUS

23:05
ermengarda: oh bravo cino 
bardo: gioco enigmistico
Wiseman: con un discorso che nulla ha a che vedere con la frase stessa, ma che la contiene, suggerendo una frase 

costruita con le medesime lettere, disposte nel medesimo ordine
bardo: consistente
cinocina: grazie ermiuccia
bardo: in un diagramma
bardo: ed un disegno
Wiseman: stavo definendo il verbis.....
bardo: tramite il quale si
bardo: deve risalire ad una 'chiave'
bardo: che
bardo: cesurata in modo diverso
bardo: genera una frase finale
bardo: la soluzione
bardo: Ah
bardo: secondo me
bardo: anche il  nome dell'autore
bardo: è parte integrante del rebus
mania: mmmm
maybee: eh??
maybee: nel sneso che ha il suo stile??
ermengarda: certo che qui basterebbe togliere disegno...



mania: lo è di sicuro
alois: Sì, per risolvere
maybee: o nel senso materiale
ermengarda: e mettere frase 
maybee: ah ecco
bardo: sì
maybee: allora sì
cinocina: brava ermi
cinocina: e non è per vendetta 
bardo: esatto
gollum saluta verder e si rende disponibile a fornire spiegazioni sulla chat in pvt
ermengarda: grazie cino
ermengarda: *si fanno da spalla*
bardo: ma io la definizione
bardo: di verbis già l'ho data
bardo: sul canto c'è
bardo: non mi pare che con gli esempi
bardo: successivi 
bardo: sia stata smentita
maybee: scusate se dico una scemenza... ma è corretto dire che
maybee: un rebus può diventare verbis ma non viceversa?
maybee: e soprattutto
maybee: se avete capito la domanda
alois: "Verbis: gioco enigmistico appartenente alla categoria  dei giochi con doppia lettura in soluzione il cui esposto 

consiste  nella descrizione di una scena, statica o dinamica, che suggerisce  una chiave da cui, tramite una diversa 
spezzettatura, si ottiene  una frase il cui numero di parole e lettere viene indicato da  un diagramma numerico."

ermengarda: 
maybee: spiegatemela, grazie
alois: no maybee
cinocina: Del Piero si è inciampato sull'uccellino
thinker: :lol:
alois: *ancora?*
maybee: ahahah

23:10
cinocina: ancora e sempre
alois: ogni rebus è descrivibile a parole...
alois: qualche verbis è disegnabile...
ermengarda: eh ma creatura quello diceva
ermengarda: credo
maybee: vero ermy?
alois: ... non tutti i verbis lo sono 
maybee: pareva pure a me :lol.
ermengarda: sì 
ermengarda: c'è accordo tra le parti
maybee: insomma prima si parlava di sto fumetto
alois va forte con le implicazioni logiche :D

ermengarda: ma sì 
maybee: alla fin fine decide sempre l'autore, allora, come si diceva già prima
bardo: a me non piacciono i rebus fumettati
maybee: perché ad esempio c'è un verbis
cinocina: ragazzi, forza-----ALTRI ESEMPI
mania: perchè bardo?
bardo: gusto mio
maybee: che mi pare proprio bardo mi disse essere in realtà un rebus
bardo: sono nato con la vignetta
bardo: 'pura'
maybee: eco
mania: ah ecco
maybee: ecco
bardo: brighelliana
ermengarda: perché snaturano la vocazione iconica del gioco



bardo: esatto
maybee: ma solo se fosse stato usato un fumetto
maybee: opsso dirlo?
mania: l'avevo già chiesto a ele ma non mi ha risposto 
bardo: ma sono disponibile a ricredermi
jumborex: Vai May
maybee: no, è er togliermi il dubbio
maybee: vado:
maybee: 1'4 1, 2 6 1, 4, 4 1 = 2 4 4 2 5 7 
maybee: La bimbetta N, malata, si trova nello studio del dottore R, ed ha paura, come racconta la mamma A.
maybee: dico subito la sol?
thinker: la so!
maybee: eheh
maybee: poi c'era pure una picocla pollicchiatura ma tant'è
ermengarda: le gran medicea
alois: le gran dame della corte medicea 
maybee: a prescindere
maybee: di corte
ermengarda: ecco così 
maybee: sì proffe
thinker: di corte
alois: Sì, scusate
maybee: se disegno la scena devo metterci il fumetto sulla mamma
thinker: prof si apiù attento
maybee: e dunque?
alois chiede perdono
thinker: :lol:
alois: l'egra N da medico R teme, dice A
maybee: sì
alois: verbis, direi 

23:15
maybee: che si trasforma in rebus se cimetto il fumetto?
maybee: *cimetto il fumetto*
alois: che si trasforma in rebus con fumetto 
ermengarda: eh sì
ermengarda: in realtà qui c'è il "dice" mentre il resto
maybee: siamo a che tipologia di verbis allora? :lol.
bardo: 2
ermengarda: è disegnabile, quasi tipico come ambientazione
cinocina: 2
alois: voto 2 anche io 
ermengarda: 
thinker: 

Elaine ha aderito al canale
thinker: ma il fumetto in che senso?
maybee: oooh ho fatto un verbis di tipo 2
jumborex: Secondo me, questo tipo di verbis è meno completo di quello con una *bella* storia: non ha alcun 

triangolo!
Elaine: Salve a tutti
alois: la mamma dal medico che dice: mia figlia qui ha paura
maybee: eh ma ero agli inizi jumbo :lol:
thinker: la madre parla con un'amica
gollum saluta elaine e si rende disponibile a fornire spiegazioni sulla chat in pvt
thinker: e si vede un fumetto con la bimba trenmante
ermengarda: Oh signora non ha idea: ogni volta che la porto dal dottore piange
ermengarda: *verbis*
cinocina: io mi trovo sempre più immerso in un dubbio amletico
jumborex: Un rebus a fumetti, in effetti è un verbis disegnato!
thinker: io però non li vedo quasi mai sti fumetti
cinocina: ma non ve lo dico 



ermengarda: acc 
alois: Diccelo diccelo
ermengarda: cinuccio 
mania: non hai mai visto la nuvoletta?
cinocina: dimmi cara
feidhelm: il cinico cino
alois: dicci il dubbio cino
thinker: quasi mai, mania
mania: ne hanno messi anche sulla SE
jumborex: Sulla SE ne abbiamo almeno uno a settimana
cinocina: non so, sono timido
ermengarda: cino vuol fare il prezioso 
cinocina: sì cara
ermengarda: corteggiamolo va 
alois: gli facciamo una corte maggiore
ermengarda: cinucciolino che ti turba? 
maybee: :lol:
cinocina: dimmi che sono magro 
feidhelm: cino non fare l'Enig 
jumborex: Infatti io li risolvo meno degli altri! :rosso rossissimo:
thinker: ehi grissino sbrigati!
cinocina: non (faccio) l'Enig 
alois: Ma no che non fa l'enig... non mette punti 
ermengarda:   paola :lol:

23:20
feidhelm: .
thinker: chi sono questi signori XXX?
gollum saluta orakoncraka e si rende disponibile a fornire spiegazioni sulla chat in pvt
ermengarda: dei verbis!
bardo: spero che a firenze ci diano
bardo: una lavagna
thinker: ma non lo hai fatto crakare
bardo: così analizziamo gli esempi del concorso
bardo: Cmq poi
bardo: li riporterò sul forum
ermengarda: chi è questo che mi manda i pvt? orakecc
cinocina: ok, dopo il grissino
bardo: per chi non ci sarà...
cinocina: penso che parlerò
cinocina: 
thinker: (
mania: grazie Bardo 
ermengarda: sì infatti...ottima idea
cinocina: aspettate me? 
ermengarda: ma cino? 
alois: Sì
thinker: ehi smilzo ti decidi?
cinocina: 
alois: *del piero s'è inciampato nell'uccellino*
ermengarda: ah sottilè e datte na smossa
cinocina: ok
alois: Ahò, a invisibbile, e voi parlà?
cinocina: il mio dubio è questo
cinocina: bb

sars ha aderito al canale
gollum ricorda a tutti gli utenti di segnalare subito agli op eventuali inopportunezze ricevute in pvt
thinker: non dicevamo a te
cinocina: è arrivata la SARS!!!!! scappiamo!!



ermengarda: acc 
alois: *inopportunezze* 
maybee: vai cino
Spiff: ma tanto siamo vaccinati, abbiamo gli OP!
feidhelm: mi sa che cino non ha da dire niente d'importante :P
maybee: esatto
ermengarda: cinuccino che hai bevuto, dillo a ermengarduccia tua
thinker: :lol:
alois invita cino ed ermengarda ad ubriacarsi in pvt :D
cinocina: no no è importante per il futuro del verbis
thinker: fatelo parlareeeeeeeee
Spiff: sarà il passito destinato ad alois
alois: *acc*
ermengarda:  
thinker: dio mio vado in ansia
cinocina: vedo Jumbo, Cristina e Feid e altri
bardo: chi ha parlato di passito???
cinocina: ineressati alla forma dell'esposto
thinker: ha le visioni
cinocina: molto interessati
ermengarda: *ho paura*

23:25
thinker: ah meno male
cinocina: ed in effetti, quanto questo è importante
cinocina: nei giochi in versi
bardo: concordo
ermengarda: sìsì
cinocina: è industicutibile 
cinocina: INDUSTICUTIBILE?
alois: industicutibile????
mania: :lol:
cinocina: vabbè...
Elaine: c'è qualcuno per fare due chiachere con me?
feidhelm: cino muovitiiiiiiii!!!!
cinocina: fino a che punto ci si può spingere
cinocina: senza superare il confine del "fuori tema"
Elaine: Ciao a tutti

barthleby ha aderito al canale
alois: fino a che il solutore non prende il bazooka
cinocina: è impotantissimo
cinocina: bravo Luigi 
mania: come già dissi a bardo non al punto da pensare che il solutore sia telepatico
cinocina: brava mania  
gollum saluta elaine e si rende disponibile a fornire spiegazioni sulla chat in pvt
cinocina: però....
alois: deve essere chiarissimo dov'è l'esposto
alois: com'è fatto
barthleby: sera a tutti
cinocina: è senza dubbio apprezzabile
Elaine: si gollum
alois: NON devono esserci elementi gratuitamente fuorivianti
cinocina: descrivere la scena in modo "aulico"
ermengarda: ma anche qui...come nei rebus disegnati
alois: *tipo il re che accarezza il cane, per intenderci*
ermengarda: sì
cinocina: piuttosto che con una mera successione
cinocina: di soggetti o azioni
maybee saluta barth a nome di tutta la chatte

daniela ha aderito al canale
alois: Per esempio, vedo gente che descrive la scena nello stesso ordine in cui compare nella chiave
bardo: io lo faccio



bardo: è un difetto?
alois: No
cinocina: perchè cerca di non confondere il solutore
alois: non se la frase di descrizione ne risente...
bardo: forse sono maniacale
cinocina: ma nello stesso tempo "rovina" il racconto
feidhelm: non è necessario
bardo: Senza anticipare niente su firenze
mania: a me pare corretto
bardo: potrei fare riferimento
bardo: al POW
langense: l'importante è mettere le lettere nella sequenza giusta
bardo: dove c'erano in gara i verbis
ermengarda: sì 
bardo: Ecco
bardo: alcuni
langense: il resto ad libitum, no?

23:30
ermengarda: quella è una regola
bardo: hanno mandato come esposto:
cinocina: 
bardo: "La sce na rappresenta il tizo X che fa Y..."
bardo: cioè
ermengarda: ovvero se viene violata non stai fuorviando stai proprio mettendo nell'impossibilità di solvere
alois: un rebus descritto
bardo: una sceneggiatura per il disegnatore
bardo: Vedi
bardo: cino fa rebus descritti
bardo: che non sono affatto
bardo: sceneggiature
bardo: vivono
alois: infatti
bardo: per conto loro
shady: buona notte a tutti e grazie della lezione
ermengarda: *salvo pensare: sarà toppato l'ordine dei grafemi?* 
bardo: Dicevo
bardo: dire
bardo: la scena rappresenta
bardo: è già portarsi fuori dai verbis
cinocina: che bel complimento, grazie 
mania: sì
alois: sì, chairo
langense: è lì il punto
thinker: mah...
bardo: ha parlato uno che ha passato il turno...
bardo: 
alois: eeeh 
mania: 
bardo: siete curiosi
bardo: no
bardo: ma ho paura
langense: 
bardo: che hombre mi bacchetti
alois: non importa 
langense: va be' come siete!
Wiseman: Autoreferenza: Questo gioco è un Verbis o no? Snoppy D dissente..... (7 3)
bardo: Li posterà sul Aenigmatica??
bardo: boh?
alois: eh, non sassi
alois: (di fiume)



bardo: cannone?
Wiseman: proprio quello sto fumando....
Elaine: xiiii credo che ho fatto un casino qui
Elaine: gollum ci sei?
bardo: era giusto?
alois: cosa?
bardo: cannone?
Wiseman: No, bardo....
thinker: non credo
bardo: dai la pl...

23:35
mania: parodia?
Wiseman: bardo, dici a me?
bardo: sì
Wiseman: PL: 3 1 1 5 = 7 3
ermengarda: D: e via! rebus!  
ermengarda: *scherzosa*
Wiseman: Bello, ermy.... Più o meno il senso è quello....
ermengarda: perderebus
ermengarda: con lo spazio
Wiseman: quando si fa sera....
ermengarda: quando tra i capelli ecc
Wiseman: ah, no quello era l'amore....
ermengarda: 
thinker: io sinceramente non vedo dove sia il problema
mania: quindi l'esposto avrebbe dovuto essere snoopy dissente sul verbis
bardo: no
bardo: non dissente sui verbis
bardo: diciamo che 
bardo: vorrebbe definire bene
bardo: ma forse sarebbe la morte del verbis
bardo: che mi pare
bardo: proprio nell'estrema libertà
bardo: trova i suoi esempi migliori
bardo: Certo
bardo: non si può prescindere dalla validità
bardo: della chiave
bardo: Sul forun
bardo: ho visto
bardo: verbizzare di tutto...
bardo: anche le are con le oche...
ermengarda: ma quello sempre
mania: 
bardo: qual è il valore aggiunto?
langense: e i popi?
ermengarda: cioè ripeto una cosa è un verbis una cosa è un bel verbis
ermengarda: poi ci sono i verbis sbagliati ecc...

23:40
ermengarda: ma la verbissità viene prima delle variabili
alois: i verbis bigliati 
ermengarda: *acc..ma che c'ho'*
bardo: ermengarda
bardo: dici cose
thinker: :o
bardo: giustissime
bardo: grazie
ermengarda: oh...prego
bardo: però certe equipollenze...
langense: pucci pucci
bardo: mi strigono il cuore....
langense: ahia



bardo: ma io sono all'antica....
bardo: nemmeno si potrebbe dire
bardo: equipollenza
langense: identità etimologica
bardo: già...
feidhelm: però equipollenza è più bellino 
bardo: di molto
bardo: vuoi mettere... è un flash!
feidhelm: e poi se n'è ricavato il verbo pollere ecc
ermengarda: eh infatti...
ermengarda: per altro ha il pregio di essere un termine in qualche modo "tecnico" e quindi più elastico: 
langense: saluti a tutta la banda
ermengarda: cioè lo usiamo solo noi
langense: io vado

23:45
mania: 'notte langense
ermengarda: e possiamo adattarlo alle vere esigenze enigmistiche
langense: saluto la banda liberando un po' di banda
alois: Ciao Luca
thinker: ciao Luca 
ermengarda: ciao 
ermengarda: che per esempio da arma armadio in giù
alois: il ban da banda 
maybee: ciao
feidhelm: mi sa che questa è la tipica riunione in cui si decide la data della prossima riunione 
ermengarda: non cassiamo tutte le identità etimologiche
ermengarda: eh sì 
feidhelm: ovvero: non s'è deciso nulla..
ermengarda: eh certo 
alois: la prossima riunione si fa dopo il convegno ARI
ermengarda: come agli attivi di una volta :P
bardo: benissimo
cinocina: brava, basta colle cassate
ermengarda: sì
langense: ARI ARI ARI O!
ermengarda: :P
bardo: credo che ce ne sara' da dire
bardo: sto caxio
ermengarda: ari ari ari A
bardo: a me sta s
bardo: ulle p...
bardo: Vis a
cinocina: 
bardo: vi saluto
bardo: grazie a tutti
alois: Salutaci Caxio 
maybee: grazie a te
bardo: alla proc
feidhelm: ciao 
bardo: se lo vedo lo saluto
mania: 'notte Bardo e grazie 
thinker: ciao e grazie!
bardo: notte 
alois: Ciao Alfredo 
cinocina: ciao Alfredo, grazie

bardo ha lasciato il server dicendo:  Canto della Sfinge http://www.cantodellasfinge.net
cinocina: ci si vede a Fi
ermengarda: ciao!
Wiseman: buona notte a tuuti anche da me....



thinker: notte Nicola
alois: Ciao Wise 
mania: 'notte Wise
feidhelm: notte
maybee: notteeee
cinocina: ciao Nick
ermengarda: ciao
cinocina: mah.....allora
cinocina: vorrei sapere da voi
alois: sì... allora
ermengarda: in effetti...
cinocina: se adesso sapete cosa sono i verbis
alois: Io lo sapevo...
barthleby: te lo saprò dire domani
maybee: *spiegatelo anche a noi*
ermengarda: oh sìsì almeno quanto prima 
Spiff: ne sapevo di più prima! :evil:
barthleby: dopo aver letto il resoconto della serata
maybee: uh peccato
barthleby: (sono arrivato dopo)
maybee: potevo fare l'esempio del vermis :lol:

23:50
cinocina: per Firenze scriveremo un vademecum, per non perdersi in questa coltre
feidhelm: 
ermengarda: benissimo 
jumborex: Ragazze e ragazzi, io chiuderei qui il log!
alois: Un vademecum di 100 pagine 
ermengarda: mi raccomando...il futuro del verbis e nelle vostre mani
jumborex: Naturalmente chi vuole restare può farlo
ermengarda: buona idea franco
ermengarda: il sonno incombe
alois: nelle NOSTRE mani 
ermengarda: oh sìsì 
cinocina: in questa coltre...
alois: quelle di tutti 
maybee: che la polla sia con voi
mania: allora...'notte a tutti 
ermengarda: *bello*
maybee: notte
feidhelm: vade retro pollo
ermengarda: e ora scambiamoci un segno di verbis :P
maybee: :lol:
alois: ver ver
cinocina: 
thinker: notte Cri
alois: (ver bis)
maybee: bis bis
maybee: ciao cara
gollum quasi quasi si cambia il nick in equipollum
maybee: ah ma io salutavo gli altri
maybee: :lol.
ermengarda:  
thinker: :lol:
alois: allora chiudo il log?
thinker: ah era mania
maybee: sì dai
jumborex: Chiudi Luigi
alois: Ok 
gollum: ma è ancora aperto sto log??



ermengarda: per me sì che sto crollicchiando
gollum: dai che fa corrente!!!
maybee: tutti sti megalomani che vogiono stare fino all'ultimo
maybee: per salutare in camera
maybee: via, sciò.. non cè più niente da vedere
thinker: è chiuso?
alois: Dichiaro chiusa la serata: "V'avremmo spiegato cos'è il verbis... se solo avessimo saputo cos'è..."


