
(¯`·._(¯`·._(¯`·._ Martedì 23 marzo in Chat con Atlante: Rebus, Critto, ma non dimentichiamo i 
Cruci - www.cantodellasfinge.net_.·´¯)_.·´¯)_.·´¯)

Atlante ha aderito al canale
ser_viligelmo: siccome sono pigro, esco un attimo e rientro da irc
Ele: eh!
cinocina: eccolo!
Ele: ciao Massimo
Atlante: Arrivo subito eh!
alois saluta Atlante a nome di tutta la Chat!
brianthebrain: atlas atlantis
brianthebrain: mi stavo cuocendo un uovo a occhio di bue
brianthebrain: ti dice niente? :p
Ele: chi c’è con te, atlante?
alois: Con un grafema sopra? 
Atlante: finisco la peperonata...
cinocina: :d
brianthebrain: scccccccc’... e’ una cosa tra me e il malaga :p

21:05
margo` ha aderito al canale

alois saluta margò a nome di tutta la Chat!
margo`: ))

bardo ha aderito al canale
P-Squano ha aderito al canale

alois saluta Bardo a nome di tutta la chat
bardo: ciao
ser_viligelmo: ciao

empirestatemcnamara ha aderito al canale
alois saluta P-Squano a nome di tutta la Chat!
alois: e anche...
Atlante: ciao ragaz sono atlante!!!!!
alois saluta empirestatemcnamara a nome di tutta la Chat!

21:10
P-Squano: Ave a Ella, ‘On Luiggi

daren ha aderito al canale
brianthebrain: e dai non se n’era accorto nessuno
P-Squano: e a tutti
brianthebrain: :p
alois saluta Daren a nome di tutta la Chat!
daren: ciao a tutti
brianthebrain: non mi ricordo chi era quello dell’occhio, polifemo?
brianthebrain: :p

arianna ha aderito al canale
ser_viligelmo: massimo, puoi scrivere
alois saluta Arianna a nome di tutta la Chat!
Atlante: dai brian che ti è piaciuto quello dell’occhio....
brianthebrain: :lol:
brianthebrain: quale?
brianthebrain: :lol:
bardo: chi ha una domanda?



P-Squano: Io. Posso?
Atlante: prego

paola ha aderito al canale
paola: saluto tutta la chat
P-Squano: Qual è il principale articolo d’esportazione della Bolivia?
alois saluta Paola a nome di tutta la Chat!
Atlante: le boliviane?
P-Squano: Grazie.
P-Squano: =)

microfibra ha aderito al canale
21:15

alois saluta Microfibra a nome di tutta la Chat!
microfibra: ricambio
bardo: Parliamo di rebus, ti va?
Atlante: perbacco
brianthebrain: sono la luce dei suoi occhi...
bardo: tu sei molto severo con le frasi finali. Se non sono brighiane, nisab...
brianthebrain: (scusa atlas non lo dico piu’) 
bardo: cos’è una frase brighiana???
Atlante: sarebbe bello se le frasi finali
Atlante: fossero sensate, 
daren: che significa sensate?
bardo: fai un eswempio di frase non sensata?
Atlante: il solito dermatologo abbronzato...
bardo: 
brianthebrain: atlante, una frase come ‘rapporto quindicinale’ e’ brighiana?
Atlante: è al limite ma forse sì
brianthebrain: altro che dermatologo :lol:
bardo: dove l’hai trovata, Brian?
brianthebrain: eeeeeeh e’ il forse che non mi piaceva

21:20
daren: ma perchè quel forse?
brianthebrain: no, era mia...
Atlante: perché comunque la materia
Atlante: delle frasi finali è soggettiva
Ele: spiega, per favore
Atlante: cioè a me A. una frase piace
Atlante: e a un altro dà ai nervi...
daren: ma la regola?
Atlante: la regolA è
Atlante: che una frase
Atlante: dovrebbe potersi trovare in un
Atlante: libro, in un giornale
Atlante: ascoltarla in un tiggì
Atlante: sentirla in autobus
ser_viligelmo: allora sono ammessi i refusi
daren: quindi rapporto quindicinale è perfetta
Atlante: non è una frase per la quale mi sveglio 



Atlante: di notte, ma sinceramente c’è in giro di
daren: potrebbe essere la lamentela di una moglie in tribunale
Atlante: molto peggio....

21:25
Ele: domanda preliminare
Ele: una mnemo e un rebus che ricordi
Atlante: è chiaro che si tende a pensare
ser_viligelmo: sono d’accordo, io rapporto quindicinale la pubblicherei senza grossi 

problemi (parlo di frase finale, senza conoscere il rebus)
Atlante: ad un rapporto di ispettore, ma chi 
Atlante: vuole pensare altro può farlo...
Atlante: vai ele
bardo: ma sua o in genere?
Ele: in genere, quale mnemo ricordi con piacere? quale rebus?
Atlante: antico martirio di sant’andrea 
Atlante: sol.
Atlante: punizione di prima all’incrocio dei pali
Angela_C: croce ?
Atlante: del mitico muscletone
Ele: :lol:
daren: bellissima!
bardo: e il rebus?
Atlante: uno del grande snoopy
cinocina: muscletone è veramente mitico

21:30
Atlante: vo lumi di s po stiperanno
Atlante: volumi disposti per anno
bardo: bella la cesura di stiperanno!
daren: è uno stereo
Ele: e invece fra le tue critto e i tuoi rebus?
Atlante: il mio rebus 
Atlante: preferito è
Atlante: A da Vallardi son estasiate con T rari 
Ele: esatto
buzzino si scusa ma deve testare il canale
Atlante: ad avallar disonestà siate contrari 
bardo: bello
bardo: la libreria
bardo: e i volumi rari...
cinocina: bello
bardo: anzi
bardo: il fondatore della casa editrice
daren: ti hanno pagato la pubblicità?
Atlante: no l’ho fatto gratis (sono un pirla)...
Ele: :lol:
ser_viligelmo: no, gli hanno mandato un mazzo di ari
brianthebrain: “Epaminonda morì a Mantinea” e’ tuo vero? 

thinker ha aderito al canale
Atlante: sì



bardo: un ibrido
alois saluta Thinker a nome di tutta la Chat!
bardo: ...
brianthebrain: si si ora ce l’ho sott’occhio (oops)
thinker: Salve! 
brianthebrain: no non e’ vero m’e’ rimasto impresso 

21:35
Atlante: una mia critto che mi piace...
alois: !op jumborex
Atlante: perifrastica
Atlante: ER.DE
Atlante: resavi O, FUNESTO RE
daren: MINI INNOCENTI

LadyLu ha aderito al canale
LadyLu: ciao tutti
Atlante: re savio fu Nestore
bardo: bello
Ele: in effetti è bellissima, non la conoscevo
bardo: dal re funesto
thinker: 
bardo: si passa la re savio...
alois saluta LadyLu a nome di tutta la Chat!
daren: bellissima davvero
LadyLu: 

Langense ha aderito al canale
cinocina: bellissima!
Langense saluta atlante e gli amici della chat
bardo: cia Luca!
alois saluta Langense a nome di tutta la Chat!
ser_viligelmo: massimo, vuoi parlare per un momento dei disegnatori di rebus? per me è un 

aspetto importante
Atlante: purtroppo, secondo me

21:40
Atlante: da quando la Brighella è andata
Atlante: in... pensione le cose vanno 
Atlante: malaccio...
Ele: è vero che sta di nuovo collaborando con la SE?
Atlante: la Settimana, volenti o nolenti,
Atlante: catalizzava 
Atlante: i migliori sforzi creativi
Atlante: dei rebussisti sulla piazza...
ser_viligelmo: io che mi occupo di riviste “popolari” e ho un consumo enorme di rebus, ho 

qualche difficoltà a trovare nuovi disegnatori
ser_viligelmo: ci sono disegnatori bravissimi, ma se dai loro dei rebus da disegnare, che 

delusione!
daren: che ne dite dei rebus descritti?
Atlante: in effetti mi pare che i sostituti della
Atlante: Brighella non siano tutti all’altezza...
microfibra: la qualita dei disegni della SE mi sembra comunque alta



21:45
gollum: cosa si può dire della brighella come creatrice “standard” nell’illustrazione dei 

rebus?
Atlante: per ele: è vero, qualcosa si è rimessa a fare
ser_viligelmo: i rebus descritti vanno benissimo sul forum, ma difficilmente si possono 

proporre sulle riviste cartacee
daren: perchè?
Atlante: che ha creato, con la consulenza
gollum: ehm... manca un “di” che rende incomprensibile la domanda... 
gollum: cosa si può dire della brighella come creatrice di “standard” nell’illustrazione dei 

rebus?
gollum: ora forse va meglio...
Atlante: di briga, dei veri e propri codici 
brianthebrain: daren pensa alla scarsa fortuna delle arcane somme 
Atlante: per l’interpretazione
Atlante: delle chiavi rebussistiche
microfibra: saluto velocemente tutti e ringrazio atlante
bardo: Atlant
bardo: ti sei mai cimentato con i poetici?

Snoopy ha aderito al canale
Atlante: sì una volta ne ho fatto uno 
Langense: io mi ricordo un colibrì su sibilla
Atlante: che a detta degli esperti faceva
Atlante: davvero schifo....
Atlante: l’unica cosa buona era lo schema:
alois saluta Snoopy a nome di tutta la Chat!
Atlante: incastro - lacchè/S.Agnese 
Atlante: lasagne secche

21:50
Snoopy: Un plauso ad Atlante passato miracolosamente dalla penna d’oca al pc
brianthebrain: :lol:
Atlante: ancora per poco... penna d’oca
Atlante: aspettami!!!!
Ele: :lol:
daren: posso fare una domanda?
Atlante: sì
daren: non pensi che sarebbero necessarie iniziative per diffondere l’enigmistica tra i 

giovani?
Atlante: qusta domanda mi trova

uomoelettrico ha aderito al canale
Snoopy: Atlante, ti stai incasinando con la tastiera?
Atlante: un po’ impreparato...  
alois saluta uomoelettrico a nome di tutta la Chat!
uomoelettrico: ‘sera
Atlante: lo puoi dire forte, snoopi
ser_viligelmo: è che la tastiera è troppo in basso...
Atlante: ci ho già la gobba...
bardo: io credo che non sia facile diffondere l’enig tra i giovani

21:55



bardo: perché è un tipo di attività lontana
daren: io credo che nessuno ci prova
bardo: dagl i interessi attuali
uomoelettrico: accidenti che lista di nomi, stasera...
Langense: beh, secondo me, l’età media è piuttosto bassa, stasera
Ele: e manca Dj
Atlante: comunque penso che tanti soggetti, 
thinker: mahhh, io sono giovanissima, eppure...
alois ringrazia Langense a nome di tutta la Chat!
Atlante: nel loro piccolo o no, 
Langense: ahah
brianthebrain: io sono un bimbetto :roll:
daren: Paola falla finita! :d
Atlante: si stiano dando da fare 
thinker: che ridi?
ser_viligelmo: qualcuno ci prova, a diffondere l’enigmistica a scuola, ma sarebbe bene che 

l’”insegnamento” fosse affidato a persone che sanno di enigmistica
daren: io intendo dire i giovanissimi
Atlante: per... accalappiare  
Atlante: (in senso buono) nuovi proseliti
daren: faccio un esempio
daren: Se tutta l’intera SE fosse venduta anche su CD allegato alla rivista?
brianthebrain: ser vi, io penso che a scuola l’enigmistica dovrebbe essere sistematica :| ma 

poi giustamente tu mi dici che non tutti la sanno insegnare... :roll:
ser_viligelmo: io ricordo un bando del ministero per la realizzazione di una rivistina 

enigmistica da parte delle scuole. però nel bando si citava il manuale di baiardo del 1901!
ser_viligelmo: per i signori del ministero l’enigmistica era ferma là
brianthebrain: si ne ho notizia :lol:
uomoelettrico: un punto fermo...

22:00
brianthebrain: per i signori del ministero troppe cose sono ferme la’ :roll:
Langense: d’altronde... verba manent 
bardo: *daren
ser_viligelmo: fermo sì, sul mercato antiquario costa 240 euro, il manuale
bardo: cmq
bardo: Aenigmatica
bardo: doveva essere qcsa del genere
bardo: o no?
uomoelettrico: e chi lo sposta? :lol:
Langense: infatti, AE mi pare un ottimo mezzo di diffusione
bardo: onestamente
bardo: allegare un cd
bardo: mi sembra improbabile
bardo: consderando il n. di copie
bardo: vendute
bardo: Ma queste sono scelte editoriali...
brianthebrain: ehi, ma dov’e’ atlante? va be’ che si taglia con la tastiera, ma non perdiamolo 

d’occhio
uomoelettrico: su CD potrebbe starci un’annata intera o giù di li



Roberone: una volta è stato allegato ma costava uno sproposito
bardo: tre volte
alois: Sì, si potrebbe fare la raccolta a fine anno
Atlante: ho un principio di
Atlante: scoliosi!!!
cinocina: :d
bardo: principi o discoli OSI?
bardo: si può fare?
daren: io credo che un CD interattivo e poi una diffusione omaggio nelle scuole porterebbe 

tantissimi proseliti
cinocina: Franco, il cognachino!
Atlante: mi vogliono già per la parte di 
P-Squano: Ma stai digitando sul computer che conosco io, Max?
paola: da noi cominciano in prima elementare
ser_viligelmo: ti capiamo e cerchiamo ogni tanto di sostituirti (non nel senso della 

rottamazione)
Atlante: Quasimodo... Cocciante arrivo!!!
Atlante: grazie amici
daren: da noi chi?
Snoopy: Atlante, i tasti sono quadrati con delle lettere scritte sopra
paola: a reggio emilia
ser_viligelmo: facciamo una distinzione: milioni di persone leggono le riviste “popolari”, una 

minoranza passa a quelle per soli abbonati. se vogliamo esaminarne i motivi...
Atlante: 
alois: Delle lettere? dei grafemi!
Atlante: visto che sto 
Atlante: imparando snoo
brianthebrain: :lol: :lol:
Langense: secondo me AE e il Canto sono due ottimi mezzi, come pure enignet

22:05
Langense: in generale, la rete
buzzino: confermo
buzzino: ci sono
buzzino: secondo me
daren: Però ci vanno quelli che sono già appassionati. E’ difficile vedere gente a digiuno su 

AE, no?                                                                                                                                                                  
ser_viligelmo: certamente la rete ha portato tanti nuovi appassionati
buzzino: tanti modi di divulgare
buzzino: l’eigmistica
buzzino: in rete
brianthebrain: vero renato
Atlante: che nostalgia della
Atlante: mia penna e del lio foglio
Atlante: mio
cinocina: :d
daren: io ho notato che quando si affaccia un neofita, un po’ si spaventa pensando di non 

essere all’altezza
ser_viligelmo: è normale
bardo: tutti siamo stati neofiti...



bardo: Atlante
Snoopy: per essere all’altezza di Atlante bisogna misurare almeno 2 metri e 04 cm
brianthebrain: se il punto di riferimento e’ atlante, vorrei vedere...
bardo: quanti rebus ti accetto Briga al primo invio?
bardo: accettò
Snoopy: a me nessuno
bardo: nemmeno a me...
bardo: 
brianthebrain: ahah snoopy, anticipato 
Atlante: anche a me zero
cinocina: allora portava fortuna :d
ser_viligelmo: a me uno e sono l’unico che ha smesso di fare rebus...
bardo: 
cinocina: :d
Atlante: però
buzzino: 
Atlante: Briga
Atlante: pur bocciando tutto
Atlante: riusciva a spronare
ser_viligelmo: mi rimproverò per anni e anni di avere smesso
Atlante: noi giovincelli
Atlante: a continuare...
P-Squano: Lorsignori perdonino l’intrusione. Ringrazio per l’informazione andina e auguro 

la buonanotte a tulemònd
bardo: un grande Maestro...

22:10
feidhelm ha aderito al canale

alois saluta Feidhelm a nome di tutta la Chat!
feidhelm: ciao a tutti 
Atlante: per snoopy
Atlante: vedo che il superderby
Atlante: sta diventando sempre
brianthebrain: ito
Atlante: più tosto
Atlante: come mai?
Langense: tostino
jumborex: c’è una caduta di server, Atlante
brianthebrain: rieccolo
bardo: snoopy
bardo: ci sei?
ser_viligelmo: rientriamo
bardo: ti chiedeva Atlante
jumborex: adesso si riprendono 
bardo: come mai la tua gara è così tosta?
Snoopy: quale gara?
Ele: c’è difficoltà a passare da autore di classica a autore di cruciverba? o ci sono 

somiglianze tra le due “facce”
bardo: Labirinto



ince ha aderito al canale
Snoopy: tanto, come si dice sempre, risolvete tutto...
Snoopy: certi giochi sono volutamente delle carognate per sfidare la vostra bravura
Atlante: sì c’è molta difficoltà
ser_viligelmo: io sono entrato in anno sabbatico di non soluzione

22:15
Ele: dicci dicci
Snoopy: ma vincete sempre voi
Atlante: in classica posso fare letteralmente
Atlante: quello che mi pare
Atlante: quando devo fare
alois saluta Ince a nome di tutta la Chat!
Snoopy: potenza del fisico...

malia ha aderito al canale
Atlante: dei giochi 
Atlante: per la Settimana
Atlante: ho dei rigidi
Atlante: diktat da rispettare
alois saluta Malia a nome di tutta la Chat!
ser_viligelmo: confermo che sono due cose del tutto diverse
Atlante: sembrerà strano ma è così
Langense: diktat di che tipo massimo?
Atlante: non si possono
Atlante: usare certe parole...
Atlante: incinta è meglio evitarlo,
Atlante: se si può......
Snoopy: è lei che doveva evitarlo...
Langense: bisogna essere politically correct, insomma
Langense: ?
thinker: :lol:
uomoelettrico: :lol:
cinocina: :d
Atlante: Berlusconi d’Alema buttiuglione
Atlante: TBC aids HIV...
bardo: snoopy è in forma stasera... )))
Atlante: tubercolosario cronicario Ebola (se
Langense: giochi super partes, via
Atlante: possibile)...
gollum: per evitarlo lei doveva evirarlo...
uomoelettrico: anche perché invece di risolvere uno passa il tempo a “grattarsi”...

22:20
Atlante: e poi vincoli vari
Langense: ti faccio una domanda che ho già fatto agli altri intervistati le volte scorse

mary ha aderito al canale
Langense: il triangolo di briga, oggi
alois saluta Mary a nome di tutta la Chat!

Distratta ha aderito al canale
bardo: è finita la domanda Luca?



alois saluta Distratta a nome di tutta la Chat!
Langense: diciamo di sì
Langense: è ancora attuale?
Langense: cosa ne pensi?
Distratta: buonasera a tutti 
Atlante: secondo me è ancora validissimo
Langense: anche se i disegnatori non sono più all’altezza?
Atlante: checché se ne dica

gorgy ha aderito al canale
bardo: abbiamo già
bardo: parlato dei disegnatori
alois saluta Gorgy a nome di tutta la Chat
mary: Sera a tutti
bardo: Atlante diceva che siamo messi male nel post-Brighella
Langense: sì, sono entrato proprio in quel momento
Atlante: lo so 
Atlante: la situazione per chi
Atlante: oggi è autore di rebus
Atlante: non è certo ottimale
Atlante: la mia generazione
Atlante: gli Snoopy i Triton
Atlante: i giaco i McAbel ecc ecc

22:25
Atlante: è stata fortunata...
Atlante: perché c’era 
Atlante: la Brighella a 
Atlante: farci da chioccia
Atlante: ma oggi???
buzzino: eh
buzzino: appunto...
malia: dovete brigare?
Atlante: oggi chi “si sente”
Atlante: autore di rebus
Atlante: deve cercare di
Atlante: arrangiarsi in qualche 
Atlante: maniera alternativa
Atlante: per quanto riguarda
Atlante: la rappresentazione
Atlante: grafica dei suoi
Atlante: parti....
cinocina: per esempio frustare il proprio padre
cinocina: :d
alois: Esatto 
thinker: 
Atlante: no: quadri, barzellette, foto
Atlante: tutto fa brodo
Langense: o qualche amico disegnatore di fiducia

zanzara ha aderito al canale



ser_viligelmo: qualche difficoltà di server
Atlante: ok
alois saluta Zanzara a nome di tutta la Chat!
Snoopy: è utile anche l’impiego della fotocamera
zanzara: il quale ricambia
brianthebrain: eh? :o
Langense: vero
zanzara: cià, vediamo sto massimino cosa combin, eh...
Snoopy: ciao alessandro
zanzara: ciao enrico
Snoopy: quanti anni...
ser_viligelmo: ciao alessandro, gli manca l’inchiostro
Atlante: ciao Alex
bardo: ciao A.B.!
zanzara: dovremmo trovare un momentino per fare una bella chiacchierata eh, snoopy?

22:30
Snoopy: eccome!
Ele: :o
Ele: ciao zanzy
brianthebrain: ele...
brianthebrain: gia’ fatto
brianthebrain: :lol:
zanzara: segnamocelo, sul srio, e ci tiriamo dentro anche il buon servil e bardo eh.. e 

magatri qualche giovincello
buzzino: 
brianthebrain: ( intendevo il :o )
bardo: grazie!
Snoopy: quando volete, mi farebbe proprio piacere
bardo: sempre disponibile
ser_viligelmo: altrettanto
zanzara: entro le ferie
zanzara: promised
uomoelettrico: (ecco che si organizzano per cospirare...)
cinocina: :d
buzzino: :d
bardo: Alex
zanzara: signor Atlas, mi vuole raccontare qual è il rebus che lei ha più amato?
bardo: non hai una domanda per Atlante?
bardo: scusa...
Atlante: jambo ho finito il cognac

Frine ha aderito al canale
cinocina: :d
brianthebrain: zanzara lo sappiamo a memoria :roll: :lol:
zanzara: Diommio, atlas è astemio puro...
alois saluta Frine a nome di tutta la Chat!
Atlante: in assoluto
Frine: Buonasera a tutti 
Atlante: ?
zanzara: tuo, max



Snoopy: recupera col cibo
brianthebrain: appunto
Atlante: prima ho citato
zanzara: ha! fatti raccontare delledue pizze vulcano che si è ingurgitato una sera...

nbanga ha aderito al canale
Atlante: ad avallar disonestà siate contrari
brianthebrain: :o
cinocina: :d
alois saluta N’ba N’ga a nome di tutta la Chat!
bardo: e ‘Fine umorista fu Gandolin’?
nbanga: ciao a tutti
Snoopy: cavalleria leggera
zanzara: ecco,  GAndolin l’ho amato
Langense: rebus sibillino
zanzara: bè, bardo, insidiose rapide a me ha fatto venire un multiplex orgsms
Snoopy: e ci siamo scordati pedanti cavillatori?

22:35
bardo: bello sforzo
bardo: era anche tuo!
Langense: per mia opinione, apprezzo molto le visciole 
zanzara: mio?
bardo: diciamocelo
bardo: Atlante ha una marea di giochi memorabili
zanzara: oddio, mi sto rincoglionendo
Atlante: pedanti cavillatori
Atlante: lo fece per primo Snoopy
gollum: !op
alois a nome di tutta la Chat, chiede il privilegio delle prime letture... :D
zanzara: snoopy è arrivato primo in tutto
Atlante: per la verità....
ser_viligelmo: mi continuano i problemi di colegamento, saluto tutti, alla prossima
cinocina: già che tu sei un Beone umano (pur essendo astemio) :d
zanzara: mi ricordo quando si discusse del primo concorso briga
bardo: quello del triste reo?
zanzara: e c’era sto giovincellone che aveva proposto Domandar a Dio perdono...
Ele: :lol:
Atlante: C a valle rialeggerà
bardo: PE d’antica villa tori
bardo: (tori = basamenti colonne)
Atlante: F in EU, mori: sta fugandoli N
bardo: VI sciò lesto, ma che voli!
Langense: grande!
zanzara: Do manda radio per dono = Snoopy
cinocina: che bella infilata di capolavori
zanzara: in SI dio Serapide = Bardo
Snoopy: e Lana caprina: L Anacapri (NA)?
zanzara: botta di culo
Ele: di chi è quest’ultimo? Atlante?
Snoopy: e alghe rosse (Alghero (SS) è?



zanzara: fantastico
bardo: P e C camino S emise
bardo: Peccaminose mise
bardo: Alex

Guido ha aderito al canale
Snoopy: entrambi di bardo
alois saluta Guido a nome di tutta la Chat!
bardo: Lana caprina
bardo: è di Zanzara
Ele: bello
Snoopy: chiedo scusa...
Guido: ciao a tutti
zanzara: e tutti i miei revus sono botte di fortuna
Ele: Alghero è di Bardo?
Snoopy: non ho la memoria del Malaguti
Atlante: ciao guido

22:40
Ele: guido!
bardo: sì
zanzara: carichi appesi all’argano CHI l’ha fatto?
Guido: ciao Massimo (ci amassimo!)
bardo: Till mi pare
bardo: o no?
Atlante: alghe rosse è di Bardo
bardo: Se cominciamo con le luci rosse...
ser_viligelmo: lascio il posto a guido, ciao
Langense: ciao silvano
bardo: ciao Ser
zanzara: Brado, prenotfati una sera di chat con rebus a luci rosse, tu sei il luminare
nbanga: ciao ser
bardo: carichi di Mc Abel, mi dicono
cinocina: :d
buzzino: :d
bardo: Brado bardo... 
brianthebrain: brado :o
buzzino: uahauhuauahuah
Ele: freudiano!
zanzara: tastiera fessa
Snoopy: ci fu un concorso, ad Alba, mi pare e vinse Ilion, se non erro
bardo: giusto
buzzino: un anagramma?
bardo: vinse una lampadina...
bardo: rossa
zanzara: ahahahah
bardo: lo dico?
cinocina: siiii
buzzino: vai
Ele: per forza :lol:
buzzino: mi assumo la responsabilità



buzzino: con jumbo
buzzino: 
bardo: col pène fan delirare N A = colpe nefande l’ira reca
bardo: vi lascio immaginare la scena
cinocina:   
zanzara: non mi entusiasma
bardo: e chi delirava
cinocina: immagino!
brianthebrain: :lol: :lol:
alois: In effetti 
zanzara: tabù codificati in arcaiche norme, quello sì...
bardo: surf all’orizzonte
cinocina: ahhhhh
bardo: di Triton come lo vedi?
Snoopy: si sta degenerando, ci sono delle signore....
bardo: ok
thinker: oh no no, allora vado via...
bardo: Domanda seria ad Atlante
zanzara: si sa che io sono un filino teppista
Atlante: era ora
uomoelettrico: vendo barbe finte
thinker: dici a me? :evil:
zanzara: giungere in fila indiana. Se fosse stato... in fila indianO sarebbe stato capolavoro 

assoluto
22:45

zanzara: atlante, sul serio ora. Meglio far crux o rebus?
Atlante: in questo
Atlante: momento mi interessano 
Atlante: più i cruci
Snoopy: pecunia olet
Atlante: lo puoi dire forte
zanzara: paghiamo poco
nbanga: 
Atlante: per i rebus 
Atlante: Tiberino non mi dà una lira!!!!!!
bardo: Alex, un giudizio tecnico sugli schemi di Massimo? io mi diverto molto a risolverli...
zanzara: classici
nbanga: sono Mal aRguti  :d
Snoopy: ti diverti con poco...
bardo: era un complimetno?
Langense: io saluto Massimo-Atlante e tutti i chattaroli
Atlante: ciao
zanzara: ci si vede l’orgoglio di autore ma anche una certa attenzione al solutore. 
Snoopy: bella frase
bardo: allora era un compliemento...
zanzara: per i miei gusti, un po’ troppo poco fluidi, ma questo non glielo dico de visu
gollum: ah... io stavo cercando di cesurarla la frase di zanzara... 
Atlante: mi impegnerò di più



alois: Ah, non era un rebus? 
zanzara: vai già bene così
gollum: no, pare di no!
brianthebrain: atla’, non dargli retta, non diventare come lui :p
Snoopy: la presenza del Malaga non rende un buon servizio alla gloriosa SE

AlgortimA ha aderito al canale
zanzara: max, sei arrivato al punto in cui un autore ha la sua personalità. non dar retta ad 

altri
brianthebrain: (scherzo, eh) 
alois saluta AlgortimA a nome di tutta la Chat!
bardo: Max

22:50
Atlante: Snoopy smetti di inserire nei tuoi schemi 
Atlante: periartritiche
zanzara: ahahahahhhh
Snoopy: io non ho vincoli...
Atlante: e santa maria capua vetere
Atlante: è vero anche questo
Ele: signori, vi saluto tutti, ringraziando Massimo
bardo: come hai festeggiato quando hai vinto per la prima volta il Briga? Maiano rosicò?
Ele: ci vediamo presto! 
zanzara: ciao Ele
Snoopy: ciao pupillotto
brianthebrain: anch’io ciao a tutti
zanzara: ciao brian
brianthebrain: malaga, sono le undici a occhio e croce 
Atlante: sì maiano ci rimase
Atlante: un po’ male
Atlante: c’era molta rivalita’
bardo: sana rivalità
zanzara: poi ci piazzò Legge R ove NTO cheto gliela fa...
bardo: ma te li ricordi tutti!
zanzara: e Malaka rispose con  Ca si legge ridendo C ardite hihihihhi...

barthleby ha aderito al canale
barthleby: sera a tutti!
alois saluta Barthleby a nome di tutta la Chat!
barthleby: e soprattutto buona sera allìospite d’onore! 
barthleby: grazie alois!
Atlante: ciao
zanzara: ai tempi c’era una sana e collettiva valutazione dei giochi. poi Briga decideva, ma 

voleva sentire il parere di tutti, anche dei minchioncelli
barthleby: ciao Atlante!
bardo: e oggi?
barthleby: cosa vedono i miei occhi, zanzara!
zanzara: lassez perdre
bardo: ok...

22:55
buzzino: :|
bardo: rebus per poliglotti?



zanzara: proprio di quello vorrei parlare con qualcuno di voi.... 
Snoopy: mi sa che ci siamo capiti anche senza parlare...
zanzara: so cosa pensate perchè sono nato con voi
barthleby: rebus per monoglotti? non capisco...
bardo: no
mary: e spiegare a chi non capisce? ... 
bardo: ironizzavo sul ‘lassez perdre’ di zanzara
barthleby: vuoi dire che non c’è più collegialità di giudizio?
bardo: sulla SE 
Atlante: c’è ancora cognac
bardo: a volte escono rebus con la frase in lingua straniera
Atlante: ?
bardo: e sono detto ‘rebus per poliglotti’
bardo: tutto qua...
zanzara: ok, per chi non capisce... c’è stato un periodo in cui il rebus era coltivato da una 

generazione
zanzara: forte e viva, coòltivata dal grande Briga
barthleby: ed ora?
Snoopy: continuiamo a capirci...
nbanga: ecco ecco, ora?
zanzara: Ora Briga non c’è più, e il testimone della staffetta vagola su piste non sempre 

olimpiche
Snoopy: in certi casi si fa fuori il testimone...
zanzara: e la generazione ha perso la sua fonte. E’ un lago, non è più un torrente che 

travolge
Atlante: “Chi protegge il testimone?
Roberone: ma voi che siete i discepoli dovreste prendervi le vostre responzabilita’
barthleby: non c’0è una figura foprte che sia capace di prendersi tutto sulle spalle?
zanzara: spero di essermi fatto capire da tutti... Atlante è un grande della scuola di Briga. 

Snoopy idem. Bardo idem
uomoelettrico: Ma chi non giocava in prima base?
zanzara: Qui il problema si fa delicatissimo
zanzara: Perchè non si tratta più solo di un hobby... c’è di mezzo una rivista, una redazione, 

un organigramma, divisioni di compitio ecc...à
23:00

thinker: ehm....mi sa che i poteri sono sbilanciati, o sbaglio?
bardo: e un bilancio, credo...
zanzara: diciamo che non tutti i centri di potere sono gestiti con uguale lungimiranza
thinker: ed è un fatto ineluttabile?
zanzara: perciò, ad esempio, a mio avviso manca una sana opera antologica, all’interno 

della SE, che faccia conoscere E RISOLVERE i capolavori di cui abbiamo apena parlato a 
tutti i nuovi  fruitori...

barthleby: addirittura all’interno di SE?
barthleby: scusa zanzara ma tu non lavori lì?
zanzara: ti faccio UN esempio:
zanzara: LO radesi a tavola = l’ora desiata vola. rebus di Paolino, anni ‘60
zanzara: bello eh...
zanzara: giace nell’oblio
barthleby: stilisticamente moltissimo



bardo: Ma stai pensando ad un libro antologico da vendersi in libreria?
zanzara: per me, la poriezione al futuro del rebus passa anche dal ripescaggio di queste 

cose
Snoopy: concordo appieno con la tua tesi
barthleby: la scuola moderna ricerca più il calembour stilistico
Snoopy: un libro antologico non avrebbe nessun seguito
barthleby: il salto eccellente e stupefacente
bardo: quindi pagine sulla SE
barthleby: ma non è detto sia un male
Snoopy: è la SE che deve riproporli, vista la vastità del suo pubblico
zanzara: e qui entra il discorso della gestione del settore...
barthleby: e?
zanzara: che essendo vasto e ponderoso necessita di tempo, tanto tempo

23:05
bardo: a meno che, chi ha memoria storica....
nbanga: bene notte a tutti e complimenti e saluti ancora al mitico Atlante
zanzara: e diciamo che chi le ha idee, in redazione, non ha tempo...
bardo: se ne faccia carico...
zanzara: e chi ha tempo ehm...
zanzara: non ha idee
zanzara: l’ho detto
Atlante: ciao nba nga
bardo: chiaro
bardo: ciao nba
Atlante: e mi raccomando....  il  
Atlante: Playoff!!!!!
nbanga: 
barthleby: il playoff?
barthleby: :o
bardo: spiega atlante
bardo: cos’è il Play off?
Atlante: è una gara
zanzara: è un bel concorso. una delle cose più innovative di questo decennio
Atlante: per autori di rebus
Atlante: che è bandita

amina ha aderito al canale
Atlante: dal  Leonardo
alois saluta Amina a nome di tutta la Chat! :D
bardo: Atlante è l’organizzatore
bardo: di quest’anno
amina: in tempo per i saluti?
bardo: perché l’anno scorso ha trionfato lui
barthleby: ho capisciuto...
barthleby: e se si volesse partecipare?

NonnoPeppo ha aderito al canale
Atlante: è una gara
Atlante: riservata agli abbonati del
Atlante: Leonardo.... basta abbonarsi.... 
alois saluta NonnoPeppo a nome di tutta la Chat!



NonnoPeppo: 
Atlante: chiedere a Tiberino
barthleby: ok allora lo chiedo a Franco!

23:10
Enig_Mistico ha aderito al canale

uomoelettrico: Il letto chiama.... ‘notte a tutti!
alois saluta Enig_Mistico a nome di tutta la Chat!
bardo: Max
bardo: oltre a Briga
Enig_Mistico: Buonasera.
Enig_Mistico: Come state ?
bardo: quali sono gli enigmsiti
bardo: a cui devi di  più
bardo: in senso di maestri
bardo: per te
Enig_Mistico: Accidenti, ho fatto tardi proprio stasera.
Atlante: da ragazzetto 
Enig_Mistico: Era dal ‘47 che non avevo gente a cena.
Atlante: pensavo ci fossero i 
Atlante: magnifici quattro:
Enig_Mistico: Buonasera alle autorità.
Atlante: snoopy triton vivanet lionello
Atlante: per me erano i miti...
Atlante: poi crescendo (2.o4 metri!!!9
thinker: ma snoopy allora quanti anni ha?:o
Atlante: scoprii che c’erano anche 
Atlante: altri maestri... 
Atlante: giaco sprugolino carraturo cabelassi
Atlante: e poi il giganytesco Briga 
Atlante: il papa’ del
Atlante: rebus modernoo
bardo: OK

Orpheus21 ha aderito al canale
bardo: ma quandi
bardo: hai cominciato a frequentare la classica

23:15
bardo: hai avuto qualcuno che ti ha istradato
alois saluta Orpheus21 a nome di tutta la Chat!
bardo: nelle critto ?
Atlante: approdato sulle
Atlante: riviste classiche
Atlante: mi diedero delle dritte
Atlante: i compianti marius e marisa

nirvana ha aderito al canale
alois saluta Nirvana a nome di tutta la Chat!
nirvana: ciao
nirvana: quanta gente....
Enig_Mistico: Qualcuno ha già chiesto il perché del nick “Atlante” ?



Enig_Mistico: (o è una domanda ovvia)
Atlante: è stato scelto a caso
Atlante: mi serviva il nome
Atlante: di un gigante qualsiasi...
cinocina: :d
alois: 
amina: dei cruci si è già parlato?
Atlante: chi mi conosce sa che
Atlante: non sono propriamente basso......
buzzino: 204 cm
Enig_Mistico: Sì sì, me l’han detto.
bardo: Amina, domanda..
zanzara: tutte le volte che camminiamo per la strada mi fa sentire un vero tappo
Enig_Mistico: Io non so se vìolo il privato, ma sei anche tu bolognese, come NOI ?

23:20
Snoopy: tappo appo
Atlante: sì
barthleby: noi?
zanzara: non lo sai che siamo TUTTI bolognesi?
Enig_Mistico: Beh, c’ una significativa comunità bolognese...
thinker: come VOI Enig Mistico :roll:
bardo: Voi chi?
Snoopy: ogni tanto mi torna l’incubo di quella sera in cui girammo per Bologna innevata con 

la tua auto rossa
Atlante: dici con me snoopy?
Enig_Mistico: Bologna innevata ?
Snoopy: sì
zanzara: max, diglielo che tu quando guidi hai tolto il sedile davanti e ti siedi direttamente su 

quelklo dietro
cinocina: fate guidare Atlante perchè è astemio :d
Atlante: lo sai snoopy che ho rimosso tutto?...
Snoopy: io no, purtroppo...
bardo: non stasera
Enig_Mistico: Ohhh, finalmente un astemio !
Snoopy: fu una serata... spericolata
Enig_Mistico: Pensavo d’esser l’unico qui.
Atlante: ma ero ubriaco?
barthleby: ma cos’è? una rimpatriata? :o
zanzara: atlante però mangia dai 3 ai 4 etti di filetto a pasto
zanzara: vedi un po’ tu...
Enig_Mistico: Uhm.
zanzara: gli enigmisti sono una razza assai giocherellona, e speriamo prima o poi di avere 

un passato da condividere con TUTTI voi
cinocina: sperem :d
buzzino: e lo dici a noi??
bardo: bravo Alex
buzzino: 
Enig_Mistico: Un passato ?

^Blade^ ha aderito al canale



barthleby: se speri di avere un passato già da ora...
buzzino: non aspettiamo altro..
barthleby: io mi gratterei non per niente...
barthleby: o sono io che ho letto male?
zanzara: frequento l’ambiente dal ‘73, a occhio
thinker: :lol:
zanzara: direi che lo si può chiamare passato. o è ancora minestrina?
buzzino: :d

23:25
Guido: abbiamo un passato davanti a noi!
bardo: propogo di fare
bardo: una mnemonica con esposto
bardo: ATLANTE
zanzara: guido, sei un genio della sintesi
Guido: embarassed
Atlante: en passant
Atlante: una mnemonica
Atlante: memorabile
Atlante: SFILATA CANINA NEL PARCO
Atlante: (6 3 2 5 2 5 2 5)
barthleby: parata?
Atlante: no
feidhelm: mostra
barthleby: mostra?
Atlante: no
thinker: teoria
Distratta: teoria ? (nel senso di fila..)
Atlante: sì
zanzara: che?
Atlante: sì
Atlante: teoria che
zanzara: fa?
Atlante: si
cinocina: fa acqua da tutte le prti
Atlante: si
alois: 
zanzara: toh
cinocina: :d
Atlante: 
Orpheus21: 
thinker: Che divertente!!!
barthleby: grandiosa!
feidhelm: ihihih
mary: Non, FERMI, non ho capito perchè acqua
zanzara: fantastico, l’enigmistica fatta così in gruppo è fantastica
bardo: è di Sofos?
zanzara: pissiano
zanzara: no?



bardo: acqua = ORINA
AlgortimA: i cani fanno la bip
mary: Fermi, l’ho capito :d
zanzara: atlante stava per portarti il suo sanbernardo sotto casa per un esempio...

23:30
bardo: ))
mary: Un’altra Atlante? 
Atlante: un attimo
zanzara: ragazzi, è stato veramente un piacere, devo fuggire ora. 
bardo: ciao Alex
zanzara: buonanotte a tutti
mary: Ciao Zanzy
Guido: ciao ale!
buzzino: ciao zanzara
buzzino: grazie
Snoopy: ciao, a presto
bardo: aspetto tue nuove...
cinocina: ‘notte zanz!
amina: ‘notte
jumborex: ciao zanzy
Atlante: AZIENDA SOTTO ACCUSA
zanzara: bacioni di cuore
alois saluta Zanzara a nome di tutta la Chat (che spera di rivederlo presto)
Atlante: 9 4 5 di Muscletone
bardo: ginnica...
Orpheus21: banco
Atlante: no
Snoopy: esercizio alle corde
thinker: Atlante.....ehm...quando ci siamo incontrati....
Atlante: quasi
thinker: al pranzo
Distratta: alla sbarra ?
mary: ma lo sai che Snoopy sbaglia sempre ... :p
Atlante: si
Atlante: ok
thinker: qualcuno mi disse una tua mnemo
thinker: sulla Zanicchi....
mary: Bellissima questa
Guido: ah ah ah! Vai Massimo con la Zanicchi!
Enig_Mistico: Bellissima la Zanicchi ?
Atlante: LA ZANICCHI IN “QUEI GIORNI”
Snoopy: secoli fa...
Atlante: 10 7 4’3
mary: Bellissima “esercizio alla sbarra”
alois: Ma sbarra è da 6 
Orpheus21: dell’iva
bardo: ma quando era giovane...
Snoopy: allora vale la mia....



cinocina: :d
Snoopy: ma lo sai che Atlante sbaglia sempre...
alois: 
thinker: eh già
Atlante: scusate era 6!!! 
barthleby: la vendetta di Snoopy! 
thinker: vabbè ma s’intuiva che era un 5 che valeva 6
Atlante: sì DELL’IVA
AlgortimA: mensilità 

23:35
Atlante: fuochino
Enig_Mistico: Mensile.
Atlante: sì
alois: mensile
alois: versamento
cinocina: detrazione
mary: versamento
AlgortimA: scadenzario
Atlante: si
cinocina: eh già
thinker: :lol:
Enig_Mistico: Poi non son pratico di ste cose....
cinocina: bella :d
bardo: versamento mensile dell’IVA
barthleby: ciclico?
thinker: bart, è stata risolta
Enig_Mistico: Bella... ?!?
mary: Vorrei veder te, cino ... :p
cinocina: non Iva :d
Enig_Mistico: Il versamento mensile della Zanicchi ?!
Atlante: de gustibus
thinker: oh enig....cose di donne, quella razza a parte, sai?
barthleby: notato think
barthleby: ma la mano viaggia a velocità diverse dell’occhio
Enig_Mistico: Non me ne intendo, thinker.
mary: Ma una tua, Atlante?
Enig_Mistico: A bologna ci occupiamo d’altro.
barthleby: cioè o guardo la tastioera o lo schermo
bardo: l’IVA era sua
mary: Ah già
Guido: era di Atlante: com’è di Atlante il GELATO SANSON: Vai Massimo!
Atlante: GELATO SANSON
thinker: e perchè restate a Bologna?
Enig_Mistico: Perché è la città più bella del Mondo.
Atlante: 2 6 4
Enig_Mistico: Facile, no ?
thinker: lo stecco?
AlgortimA: un algido...



bardo: quasi
alois: un freddo
mary: un rigido?
Enig_Mistico: Ah ah.
Enig_Mistico: Un freddo cane.
Atlante: Freddo sì
Atlante: no
mary: cane :d:d:d
Enig_Mistico: Urca.
thinker: boia
alois: boia
Atlante: sì
thinker: 
Enig_Mistico: Boia ?
bardo: spiegala
AlgortimA: boii
Enig_Mistico: Qui ci vuole una didascalia.
AlgortimA: sansone ....è un cagnone
AlgortimA: no?
Atlante: Sanson era una

23:40
Atlante: famosa dinastia
Atlante: di boia francesi
mary: boia della rivoluzione?
alois: :o
Atlante: e anche prima
thinker: bellissima!!
mary: E’ stupenda
Snoopy: l’aveva già fatta il Lagaccio: KILLER = freddo boia
AlgortimA: era rimasta a cane  !
bardo: RETE VIOLATA
Guido: sì, snoopy, ma vuoi mettere l’esposto?
bardo: la conoscete?
thinker: sì
Snoopy: il buon Atlante usa rimaneggiar altrui idee...
Enig_Mistico: Sanson il boia con il suo aiutante  gli legano le mani, lo immobilizzano sulla 

tavola orizzontale ribaltabile,  gli fissano il collo nell’incavo, passano gli ultimi lunghissimi 
istanti prima che si oda il colpo secco della lama che dovrebbe decapitare e far rotolare la 
testa del Re di Francia nella cesta.

Enig_Mistico: Luigi XIV, è vero!
Atlante: ha ragione Snoopy
alois: XVI 
Snoopy: scherzo...
thinker: ma è quel che fanno quelli bravi, no?
Atlante: era già stata fatta dall’autore 
Enig_Mistico: Orcoggiuda, ALois, hai ragione (ovviamente).
Atlante: genovese
mary: ???
Snoopy: capita a tutti, fa parte del gioco



mary: Snoopy, una tua ora
Atlante: infatti non potei mandarla a
Atlante: nessun concorso dell’epoca
Snoopy: me la ricordo perchè ero presente quando il caro Lagaccio la disse
Atlante: per questo motivo
thinker: son quelli bravi che sanno riconoscere le buone idee che hanno avuto gli altri....
bardo: FRENULOTOMIA
bardo: 7 2 5
bardo: (Snoopy)
gollum: piselli ai ferri!
mary: Eccolo con le parolacce ...
alois: rottura di
bardo: quasi
thinker: filetto ai ferri
alois:  
bardo: sì
bardo: 
Snoopy: chi li fa i piselli ai ferri??????????????
bardo: c’è anche quello della lingua...
thinker: pero i piselli ai ferri.....:lol:
gollum: beh... de gustibus! 
AlgortimA: ci vorrebbe un novello sanson, siete  troppo veloci!
alois: Certo, infilzarli uno ad uno è un po’ noioso...
cinocina: :d
Enig_Mistico: Uhm.
Enig_Mistico: A quest’ora sempre così.
thinker: fai uno spiediiiiino piiiiiiiccolo
Atlante: MINACCE D’ABORTO
gollum: ma poi vuoi mettere... una leccornia! 

23:45
Atlante: questa è di Snoopy molto bella
Atlante: 9 3 2 8
bardo: sempre culinaria...
thinker: emergenza....
thinker: no eh
Atlante: no
thinker: sorpresa
Atlante: no
bardo: paola, in cucina...
gollum: se è culinaria sarà: 9 con le 8
Snoopy: è quasi mezzanotte...
thinker: pensavo all’uovo di Pasqua
bardo: con la 8
^Blade^: pappero pancetta
Atlante: si +
thinker: pancetta?
Atlante: si
barthleby: bistecca?



Atlante: no
thinker: con la pancetta?
amina: spaghetti?
alois: 
Atlante: Yes
cinocina: :d
mary: Bella
Snoopy: ve ne propongo un’altra e poi vado a nanna
Snoopy: GUAI (6, 5)
thinker: spaghetti, significa piccole paure?
mary: a me veniva “per lo sformato” ...
mary: S’, Think
thinker: ma come parlate, lì in Italia...
Orpheus21: 
amina: :lol:
Orpheus21: perché think, noi siamo in Africa :o
Enig_Mistico: Uhm.
bardo: la mnemo di Snoopy

23:50
bardo: GUAI
AlgortimA: affari 
thinker: maddai, scheeeeerzo..
bardo: 6 5
Distratta: cavoli amari 
bardo: 
bardo: credo di sì...
thinker: 
bardo: domandiamo all’autore
mary: :d
Snoopy: quasi
Snoopy: ma il senso è lo stesso
Atlante: CALCIATORI FALLOSI IN FORCING
mary: Ecco, Think si arrabbia
^Blade^: loooool
thinker: perchè?
mary: Parla di calcio
Orpheus21: oddio !!!!!!
bardo: aspettate
thinker: ahhhh
AlgortimA: ali d’uccello
Snoopy: un saluto a tutti, è stata una serata molto divertente e interessante. Alla prossima 

chat! NOtte!!!!!
bardo: ciao Henry
^Blade^: ciao buonanotte
amina: ‘notte
mary: Snoopy ciaoooooo
cinocina: notte snoopy!
alois saluta Snoopy a nome di tutta la Chat! :D



thinker: ciao, ma non ci dici la sol della mnemo??
Orpheus21: Notte snoopy
Distratta: grazie snoopy, buona notte! 
angela_c: ‘notte
Atlante: ciao Snoopy
Enig_Mistico: Crollo inatteso.
mary: Atlante, il grafema?
AlgortimA: è caduto
amina: meglio il diagramma
Orpheus21: é stato cacciato da Albus :Evil:
mary: A quest’ora qualsiasi cosa :d:d:d:d:d
bardo: 3 8 3 3 8
AlgortimA: ali di pollo 
AlgortimA: ops
AlgortimA: ali
bardo: calciatori fallosi in forcing
bardo: è l’esposto
AlgortimA: ala
Atlante: no
thinker: che fan
Atlante: no
bardo: ho sbagliato
bardo: scusate
bardo: 3 8 5 8

23:55
bardo: vi dò il 3.... GLI
Orpheus21: della domenica
Atlante: no
angela_c: attacchi
barthleby: pressati
Atlante: attacchi si
amina: degli scarponi?
barthleby: gli attacchi delle ...
Atlante: si
bardo: degli
barthleby: sento di cominciare a odiare la chat...
Enig_Mistico: Scusate, ma io ho una domanda di basso livello.
bardo: bravav amina
Atlante: vai
AlgortimA: rimane il dubbio su “cavoli amari”
Enig_Mistico: E’ vero che sei l’autore del cruci con le foto dei paesi ?
mary: Pure a me a dire il vero ...
Atlante: è vero: era cavoli acidi
AlgortimA: 
Atlante: sì
thinker: vi saluto....lo so vi do un dolore, ma....
Enig_Mistico: Dovrò dirlo alla mamma.
Atlante: faccio le... gite 



cinocina: ciao Paola!
bardo: OK
bardo: ragazzi
thinker: Ciao Atlante, a rivederti presto!
amina: ‘notte Think 
mary: ciao Think
Enig_Mistico: Che lo fa da decine di lustri.
bardo: anche ioi chiudo
Atlante: ciao thinker
barthleby: ciao Paola!
barthleby: ciao bardo!
bardo: ciao
Guido: ciao Paola
bardo: a tutti! 
angela_c: ciao Paola 
angela_c: ciao Bardo
cinocina: notte Bardo!
amina: ciao Bardo 
Guido: ciao alfredo
Atlante: ciao Guido
Enig_Mistico: E fai Bologna una volta !!!
angela_c: 
mary: Non capisco più chi và ... ciao a tutti
amina: ma quali sono i giochi enigmistici che preferisci in assoluto?

0:00
Enig_Mistico: Join the dots.
mary: Mistico...sei unico
Guido: massimo... stavo salutando bardo  
Atlante: adesso le crittografie
amina: e tra le critto quali preferisci?
mary: Specificare quali prego
Atlante: le “a frase”
amina: 
gollum: e tra le “a frase” quali preferisci?
cinocina: for forza, sono rebus :d
amina: 
Atlante: giusto cinocina
Atlante: più o meno...
Atlante: olimpiadi
nirvana: vado a dormire
nirvana: solo una domanda
nirvana: trovo poi il log sul forum ?
alois: Sì, domattina
Atlante: 3 7 1’6 = 10 4’3
mary: Io ricordo ancora la crittosta su AE > IL PICCIONE VIAGGIATORE ... stupenda
nirvana: benissimo
amina: di snoopy
nirvana: ciao



cinocina: ciao nirvana
Enig_Mistico: Il log, Alois ?
Atlante: OLIMPIADI
Atlante: è di Triton
Enig_Mistico: Ogni cosa che scriviamo rimane scolpita nel granito eterno del disco rigido ?
AlgortimA: giove si’!
cinocina: esatto
alois: A frase: 3 7 1’6 = 10 4’3 - OLIMPIADI

0:05
amina: dell’ade
Atlante: no
Atlante: dell sì
cinocina: dell’eni
alois: dell’eni
Atlante: si
gollum: giacimento!
amina: 
angela_c: bella!
cinocina: :d
Atlante: si -i
barthleby: io vado!
barthleby: bellissima!
barthleby: notte a tutti!
cinocina: ciao bart
barthleby: Ciao Atlante!
amina: ‘notte
mary: bellissima
mary: notte
Atlante: anche io devo andare
angela_c: ‘notte Barth
Enig_Mistico: Si fa l’alba ?
Atlante: ringrazio tutti...
Enig_Mistico: Acc....
Enig_Mistico: Di già.
cinocina: grazie a te!
mary: Te ne vai? Notte. Quando torni?
amina: ‘notte Atlante e grazie 
cinocina: hai visto che il PC non morde? :d
empirestatemcnamara: ‘notte atlante, grazie 
Atlante: o prima o poi...
angela_c: grazie a te Atlante! è stato un piacere ritrovarti  speriamo a presto :wink:
alois ringrazia Atlante a nome di tutta la Chat e del Canto della Sfinge
Atlante: è stata comunque
Atlante: un’esperienza
Atlante: bellissima 
mary: Nonostante me?
mary: 
Atlante: vi ringrazio tutti



Guido: grazie massimo; ciao
mary: Ciao
Atlante: nonostante te
mary: La domanda era: QUANDO TORNI?

Atlante ha lasciato il server dicendo:  Ciao a tutti!


