
Questa sera in chat - ore 21 - Cartesio e Dalton - Enigmistica e computer
cartesio ha aderito al canale

alois: Buonasera 
jumborex: ecco cartesio
arianna: voilà
cartesio: hola!!!
Dj_The_Emperor: wella cartesio :lol:

21:35
Spiff: buonasera
cartesio: buonasera a tutti
arianna: 'sera
cartesio: fra un po' arriva anche dalton
cartesio: credo...
gollum: ciao cartesio!
gollum: ok...
cartesio: ciao gollum
cartesio: tesssssoro....
Dj_The_Emperor: :lol:
gollum: :P
Dj_The_Emperor: cartesio = cortesia  o
Dj_The_Emperor: :o
Dj_The_Emperor: scambio di voc
cartesio: un po' vecchia....
Dj_The_Emperor: lo sai che a torino
Dj_The_Emperor: il progetto per le immondizie della carta
Dj_The_Emperor: si chiama cartesio? :o
Dj_The_Emperor: l'ho scoperto oggi :o
cartesio: :o
gollum: ma che bella scoperta che dovevi fare proprio oggi!
feidhelm: dj, lavori per dylan dog?
gollum: rimettete il guinzaglio a dj, veh! 
cartesio: la carta mi sta anche bene, sono un origamista
cartesio: ma l'immondizia....
Dj_The_Emperor: 
cartesio: ecco, bravo
Dj_The_Emperor si accuccia
Dj_The_Emperor: 
cartesio: cuccia li' !



cartesio: allora, di che parliamo?
Dj_The_Emperor: ma non era morto? :o
cartesio: calcio?
alois: Uhm calcio no 
Dj_The_Emperor: :roll:

dissolvi_cupio ha aderito al canale
gollum: beh... magari aspettiamo ancora un po' per dalton?
cartesio: certo
alois: Non valeeeee

21:40
gollum: comunque l'argomento dovrebbe essere enigmistica e computer

Snoopy ha aderito al canale
cartesio: parlare di computer ora che il PC è in agonia
dissolvi_cupio: sì che vale
cartesio: mi fa un po' senso...
alois: Buonasera Snoopy 
dissolvi_cupio: genitivo al primo posto
Snoopy: sera a tutti
gollum: ciao snoopy
cartesio: bau snoop!
dissolvi_cupio: buonasera a tutti
Dj_The_Emperor: ciao snoopy
cartesio: ciao
gollum: in che senso è in agonia il pc, cartesio?
cartesio: mi sta facendo del casino, ora lavoro sul portatile
alois: Ah, il *tuo* computer 
gollum: ah... il tuo? 
cartesio: mi sa che devo riformattare tutto....
cartesio: certo
gollum: si... non avevo capito...
cartesio: del tuo non me ne frega nulla !
alois: Io tengo un mac 
cartesio: mac che me....
gollum: mah... anche il mio è perennemente in agonia, ma non si decide a 
schiattare definitivamente 
Snoopy: pare che dopo il caso Totti Italia-Danimarca verrà ridi...sputata
cartesio: :lol:
dissolvi_cupio: 
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gollum è talmente informato che non sapeva neanche ci fosse un caso totti... :o
alois: Eh, c'è poco da ridi-ere 
Snoopy: non c'è dalton?
cartesio: e meno male che non gli scappava la pipì...
cartesio: se no chissa' che faceva
cartesio: dalton ha promesso che viene
Snoopy: gli si dedica una chat e non è presente...
cartesio: l'ingrato!
cartesio: quale onore...

21:45
cartesio: dunque, enigmistica e computer.....

Algoritma ha aderito al canale
Snoopy: robby, ti sei allacciato le stringhe?
Algoritma: sera
cartesio: no, mi sono stretto la cinghia !
cartesio: ciao alg
gollum: l'importante è essere stringati
cartesio: alludete? 
dissolvi_cupio: e stringenti
alois: Che è meglio di essere cinturati
cartesio: pirelli
alois: pei rally 
gollum: pivelli
cartesio: piselli
alois: Allora, dicevamo
gollum: acc... di bersaglio non avevamo parlato però!
alois: Il computer aiuta l'enigmistica, o no?
cartesio: certo
cartesio: per quel che riguarda la parte "schemi"
cartesio: non nel meccanismo dei giochi
Snoopy: anche nel comporre cruciverba

Frinilla ha aderito al canale
cartesio: doppia lettura, bisensi, enigmi in senso lato
gollum: uhm... prendiamola alla lontana...: il computer è qualitativamente diverso 
dalle lettere dello scarabeo?
gollum: o velocizza soltanto?
cartesio: lì è del tutto stupido
cartesio: i cruciverba c'entrano poco con l'enigmistica
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Frinilla: buonasera a tutti
cartesio: sì
gollum saluta frinilla a nome di tutta la chat (e frega il compito ad alois) :D
Frinilla: <

21:50
cartesio: lui ha molte piu' lettere (database) e le puo' frullare più alla svelta
cartesio: per quello è utile, ti fa risparmiare tempo
cartesio: immagino ti riferisca ai programmi per anagrammi o simili, no?
gollum: si certo!
gollum: verbatron, enilab, anagram(matore)
gollum: ma allora... rigirando ancora la questione
cartesio: calma... anagrammatore (se è il mio) fa altre cose...
gollum: ha senso "risparmiare tempo" in qualcosa che dovrebbe essere un 
passatempo?
gollum: si, intendevo il tuo
cartesio: dipende, nessuno ti obbliga a usare il computer
cartesio: se trovo uno schema buono "a mano" sono piu' contento
gollum: eh.. ma la tentazione è irresistibile! 
alois: Soprattutto per il solutore 
cartesio: certo, e con le limitazioni del caso

malia ha aderito al canale
cartesio: ma se risparmio tempo li', ne ho di più per la composizione del gioco
alois saluta Malia a nome di tutta la Chat (al posto di Gollum)
cartesio: e mi soddisfa molto di più
gollum: acc! 
cartesio: ciao malia !!
Snoopy: malia malì
malia: ciao, amico

21:55
cartesio: mettiamola in altri termini
cartesio: quando non c'era il comp, si lavorava con carta e matita
cartesio: o con le letterine dello scarabeo
cartesio: o a mente...
cartesio: ora lui ti propone tante possibilità in tempi brevi
cartesio: (non è che "trova" qualcosa di sensato, è idiota)
cartesio: e non è detto che ti servano a qualcosa
cartesio: però.... perche NO ?

ISAB ha aderito al canale
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gollum: secondo me comunque bisognerebbe fare una distinzione tra: 1) autore di 
poetici/brevi 2) autore di critto/rebus 3) solutore
cartesio: certo, è così
gollum: secondo me cambia qualcosina nell'uso del computer in queste tre 
categorie
cartesio: sicuro

Dalton ha aderito al canale
Dalton: buonasera
alois: Buonasera a nome di tutti 
cartesio: per il solutore, ad esempio, il comp opportunamente istruito
ISAB: BUONA SERA
cartesio: può TROVARE le soluzioni
cartesio: ciao socio....
Dalton: cartesio bello
cartesio: e il solutore non ha più nulla da fare
gollum: uhm... non sono del tutto convinto...
Snoopy: ciao dalt

22:00
Dalton: ciao Snoopy GRANDE
cartesio: per l'autore di giochi in versi puo' essere un aiuto iniziale
ISAB: DI CHE COSA SI PARLA IN QUESTA CHAT?
cartesio: poi non serve a niente
gollum: secondo me ci sono soluzioni che non le trovi col computer (forse non solo 
la maggior parte, ma ci sono)
Snoopy: domandina: che gusto c'è a trovare una soluzione con PC?
cartesio: assolutamente vero, ho detto che "può" trovarle
cartesio: non che le trova sempre
cartesio: nessuno, snoopy
Snoopy: anche se le trovasse tutte il mio dubbio rimane
cartesio: infatti, se fossi un solutore, non lo userei
gollum: dipende da come la trovi...
cartesio: (a meno che non ci fossero dei soldi in palio, è ovvio.....

aria ha aderito al canale
Dalton: cartesio ricordi quel libro
Dalton: che mi facesti vedere a sangiuliano
Dalton: un tipo ha fatto un dizionario di anagrammi
gollum: ah si! 
Dalton: una mattonata improbabile
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gollum: assolutamente inutile
gollum: quello col nome anagrammato?
Dalton: infatti cartesio cercò di vendermelo
gollum: affioro umbro mi pare...
cartesio: sì
cartesio: ce l'ho
Dalton: ad onor del vero, cartesio mi regalò una preziosa copia di BAZZECOLE 
ANDANTI
gollum: io no... me lo vendi? :P
cartesio: non l'ho mai usato !
cartesio: lo puoi ordinare su internet (vedi che il PC serve?)
cartesio: :P
Dalton: se uno ha un pc
Dalton: e compra quel libro
Dalton: è pazzo
cartesio: o collezionista
Dalton: o no cart?
gollum: comunque ritorniamo un attimo all'uso del pc per il solutore...

22:05
Dalton: sì scusate le mie osservazioni marginali
Snoopy: a me cartesio le bazzecole andanti le fece pagare, ma non importa...
cartesio: ma tu hai le palanche.....
Dalton: vero
gollum: secondo me, spesso l'aiuto che da il pc è simile a quello di un dizionario 
potenziato
gollum: mi spiego...
Snoopy: l'epa anche...
gollum: una crittografia (ad esempio) fatta bene, con elementi di novità
Snoopy: non è vero, sono un'acciuga, ma ora basta divagare
gollum: è inutile cercare di risolverla col pc
gollum: se prima non si intuisce il meccanismo risolutivo
gollum: comunque l'intuizione su cosa farne dell'esposto devi averla tu, non te la da 
il pc
gollum: (credo)
cartesio: infatti, i programmi in uso (Verbatron, Enilab) non sono fatti per risolvere le
critto

janos ha aderito al canale
cartesio: né per qualque altra cosa che non sia ricerca bruta in un database
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janos: ciao a tutti
ermengarda ha aderito al canale

cartesio: ciao
ermengarda: salve a tutti 
alois accoglie janos nella chat e lo saluta a nome di tutti
Snoopy: ciao erm
cartesio: dove entra il ragionamento o l'intuizione, il comp è fuori gioco
cartesio: ciao erm
ermengarda: ciao snoopy 
alois accoglie Ermengarda nella chat dopo aver controllato che non abbia tazzine di 
caffè

paola ha aderito al canale
ciliegia ha aderito al canale

gollum: si, ma la ricerca bruta in genere (a parte casi elementari) è solitamente 
infruttuosa
paola: ciao
Snoopy: sono in mutande, i calzoni sono macchiatiper smepre
gollum: mentre per un normale schema di brevi è superflua
cartesio: non è vero
alois saluta paola e ciliegia e le saluta a nome di tutta la chat
ciliegia: 

22:10
ermengarda: ops  sorry snoopy
cartesio: se la frase è mediamente lunga, ad esempio, te ne trova tanti, di risultati
cartesio: (anagrammi, ad es.)
ermengarda: la prossima volta vediamoci in pscina direttamente 
Snoopy: 130 20ac finiti in vacca
cartesio: poi, trovare quelli utili son cavoli tuoi
Snoopy: torniamo al pc
ermengarda: sì 
gollum: eh... ma per trovare quelli utili... torna l'intuito!
cartesio: (che tirchio, eh?)
Dj_The_Emperor: domandina
Dj_The_Emperor: ma per creare le parole crociate al PC
Dj_The_Emperor: ci va una lista di parole immensa
gollum: pc=parole crociate? 
Dj_The_Emperor: v oglio dire
Dj_The_Emperor: se io uso lalista di parole di enilab ad esempio
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alois: basta e avanza Dj
Dj_The_Emperor: creero' parole crociate senza personaggi storici
Dj_The_Emperor: spettacolo
Dj_The_Emperor: ecc
Dj_The_Emperor: si, ma le PC
gollum: ci sono programmi anche per le pc
Dj_The_Emperor: solo con parole di italiano
Dj_The_Emperor: senza opere ecc
Dj_The_Emperor: sono un po' squallide dopo un po'
Dj_The_Emperor: secondo me
gollum: certo!
Dj_The_Emperor: premesso che io di parolecrociate
Dj_The_Emperor: ne capisco pochjissimo
Dj_The_Emperor: e ne faccio pochissime
cartesio: giga, questo non è un problema di programmi né di pc
cartesio: è un problema di database
Dj_The_Emperor: pero' dovrei farne qualcuna per il giornalino del paese e non 
trovo il database :roll:
Dj_The_Emperor: ah ecco 
alois: Chiunque con tanta pazienza può farsi un database mostruoso
cartesio: se tu hai (o riesci a creare) quelli giusti e completi (???)
Dalton: io mi diverto
Dalton: è un modo un po' scemo per colorirle
Dalton: ad ogni modo se ho qualche lettera
cartesio: il programma funziona
Dalton: prima di leggere la definizione
Dalton: cerco di immaginare la parola
Dalton: e poi se la becco sono contento
Dalton: questo modo di ragionare aiuta anche a risolvere crittografie
cartesio: alois, ce ne vuole TANTA di pazienza...
alois: Sì sì
cartesio: se riesci a farlo, dimmelo...
alois: Ma ci saranno liste di questo tipo, in Internet 
cartesio: magari...
Dalton: cartesio una domanda te la faccio pure io
Dalton: posso?
cartesio: comunque, se volete un database abbastanza grosso (non privo di errori)
gollum: comunque il problema di "creare" dei database, è solo tecnico, e non credo 
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neanche tanto irrisolvibile; ma il punto non è quello
cartesio: scaricatevi il mark

22:15
cartesio: e ficcatelo in verbatron
cartesio: ) chiusa parentesi)
Dalton: una domanda
gollum: credo che sarebbe da discutere sull'uso che se ne può fare una volta che 
c'è!
Dalton: che sposta un po' l'asse
Dalton: giudicheresti un brevista che usasse un rimario
Dalton: alla stessa stregua di un solutore che usasse enilab?
alois: http://www.gilda.it/giochidiparole/elenchi/mark.zip
cartesio: no
gollum: uhm... è diverso...
cartesio: il brevista USA il rimario, ci mancherebbe
Dalton: però è sempre un'ingerenza di cattivo gusto no?
Dalton: io la vedo così
cartesio: così come il dizionario
Dalton: sanzionerei più lievemente
Dalton: ma cmq non è bello
cartesio: no, assolutamente
Dalton: allora come giudichi
cartesio: io, se trovo la rima a mente, benissimo
Dalton: un dizionario come UNA VOCE POCO FA
Dalton: edito da zanichelli
gollum: io per quanto riguarda i brevi ho la (forse pessima) abitudine di giudicarli 
non tanto in base allo schema, ma al resto
cartesio: ma se proprio non ce la faccio, guardo il rimariio
janos: perche' come giudichi un solutore che usa enilab? :o
gollum: secondo me ci sono brevi fantastici su schemi banali
cartesio: verissimo
Dalton: sì questo è naturale
cartesio: e lì il computer è totalmente inutile...
gollum: esatto! 
cartesio: ma non puoi sottilizzare su COSA ha usato l'autore
gollum: non è che magari il computer diventa utile in funzione di quanto un gioco è 
mal fatto? 
cartesio: se ha cercato bisensi sul dizionario
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cartesio: o rime sul rimario
cartesio: sono affari suoi !
gollum: (parlo sempre di brevi o comunque giochi a schema)

Distratta ha aderito al canale
Dalton: cartesio allora ti faccio un esempio
alois saluta Distratta a nome di tutta la Chat :D
cartesio: ma il parto finale è del suo cervello
Dalton: ammesso che si giudicano i brevi
Dalton: dal punto di vista letterario, dell'estro etc
Dalton: in un concorso
Dalton: metti che c'è una gara estemporanea
Distratta: un saluto a tutti 
Dalton: allora siete tutti lì
Dalton: poi arrivo io con rimari e dizionari e quant'altro
cartesio: oh ciao... mi ero distratto...
Dalton: non me li requisisci?
gollum: uhm... non è detto...
janos: posso difendere i solutori enilabisti?
alois non requisisce gli appunti dei suoi studenti allo scritto

22:20
Dalton: 
cartesio: nelle estemporanee, la consultazione dei dizionari è ammessa
cartesio: ad Assisi abbiamo dato due giorni
cartesio: ognuno poteva consultare quel che volevqa
Dalton: una volta che si fece una gara
Dalton: in un'ora e mezza
Dalton: di creazione di un breve
gollum: io resto convinto che un bravo autore senza rimario, fa comunque meglio di 
uno scarso con rimario...
Dalton: io credo che sarebbe stato giusto sequestrare qualcuno con rimari pc 
enciclopedie etc
cartesio: ovvietà, gollum....
Dalton: sequestrare proprio la persona
Snoopy: se non c'è l'estro non c'è db o rimario o accidenti che tenga
alois: Sequestrare lui?? 
Dalton: non i rimari
alois: Se non c'è l'estro, c'è il sequestro!
cartesio: dalton è di al quaeda
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Dalton: naturalmente la differenza la fa la persona
Dalton: però tutto sommato un rimario può suggerirmi quella cosina in +
Dalton: che rende il mio gioco perfetto
Dalton: io in una estemporanea direi: posate tutto
Snoopy: chi vuole questo stupendo schema?
cartesio: in questi casi, basterebbe lasciare a disposizione di TUTTI dizionari e 
rimari
Dalton: qui si parrà la vostra nobilitate
Dalton: certo
Snoopy: SEQUELE/L'ESTRO = SEQUESTRO
Dalton: SEQUESTRO È UN UOMO
cartesio: vince sempre il talento
Dalton: naturale
malia_z: i talenti di snoopy?
Snoopy: TA lentona tura LE
cartesio: ======================PERUGIA - FIORENTINA 
0-1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ================
cartesio: scusate la divagazione
Dalton: orpo
malia_z: (perché sono doppia?)
Snoopy: chissenefrega!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:25
cartesio: hai bevuto, malia?
malia_z: )
malia_z: vedo duev malie scritte a lato
Dalton: malia buonasera!
cartesio: ma siete la stessa????
gollum: lucchetto (7 / 1 5 = 9) SPRINT AL GIRO D'ITALIA - seguiti il ciclo! prendilo!
Snoopy: la direi un'anomalia
malia_z: pare di sì 
malia_z: e ti pareva 
gollum: e senza rimario! 
cartesio: ano malia???
alois: 
alois: Vittorio Alfieri: Un giorno dietro l'altro, per l'ispirazione, prigioniero in una 
stanza
Dalton: ARGH
janos: il rimario è una scemenza / chiedi a gollum che fa senza
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Dalton: cartesio sempre sul fatto del pc
Dalton: internet
Dalton: e compagnia
gollum: per favore ianos caro / il rimario a volte è avaro
cartesio: torniamo in tema
gollum ha un brivido di paura nel tornare in tema
Dalton: cosa ne pensi del fatto che il gioco in rete
cartesio: ianos caro e gollum bello / non rompeteci.... il cervello !
Dalton: ha un carattere di occasionalità
Dalton: maggiore rispetto alle riviste
gollum: si cartesio ora la smetto / e ti porto più rispetto
Dalton: voglio dire, non si perderà l'aspetto letterario
Dalton: il lavorare molto su un enigma
Dalton: magari lungo
Dalton: e sulla sua soluzione
Dalton: visto che c'è un rapporto diverso col pc
Dalton: rispetto alla carta stampata
janos: mah... la smetto anch'io però / non so qui cosa ci fo
Dalton: non credi che sparirà un certo modo di fare enigmi?

22:30
cartesio: forse sì
cartesio: del resto, è come per l'informazione su carta stampata e quella su Internet
Dalton: secondo me chi interpreta bene il mezzo
Dalton: è bartezzaghi su LESSICO E NUVOLE
Dalton: una lepidezza al giorno e via
Dalton: come una lettura piacevole tra una cosa e l'altra
cartesio: volatile, ma sempre consultabile
cartesio: ma questo è un altro discorso
Dalton: probabilmente l'enigmistica classica richiede un tempo maggiore 
Dalton: rispetto a quello che normalmente un internauta dà
Dalton: questo è un problema dell'enigmistica classica
Dalton: rispetto a questa faccenda di internet
Dalton: o no?
Dalton: GOOL
Dalton: rui costa
gollum: uumm
janos: quanto stanno?
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Dalton: 0 a 2
cartesio: 2-0
gollum: questione di punti di vista...
gollum: dopo questa divagazione...

NonnoPeppo ha aderito al canale
scaramacai ha aderito al canale

cartesio: torniamo a bomba
gollum: si...
alois saluta NonnoPeppo e Scaramacai e li accoglie in Chat
gollum: io continuo a non vedere tutta questa utilità del computer nella 
composizione di enigmi e brevi comunque...
cartesio: enigmi, no....
cartesio: e nemmeno indovinelli
malia_z: io meno di te, visto che ignoro i supporti informatici
Dalton: per forza
alois: *almeno per ora*
cartesio: *anche per dopo*

22:35
alois: Cioè, finché l'approccio alle parole sarà di tipo "forza bruta"
Dalton: GODEL ESCHER BACH cartesio
alois: Già già 
gollum: allora resta la questione del valore da dare allo schema
gollum: se escludi enigma ed indovinello
cartesio: valore, in che senso ?
gollum: estetico/enigmistico
cartesio: se devi giudicare un breve/poetico per un concorso
cartesio: dici che NON dai valore allo schema (se bello, s'intende)
cartesio: presumendo che l'autore "potrebbe" essersi aiutato col comp?
cartesio: e guardi solo il gioco?
gollum: beh... a parte che è un giudizio da solutore profano il mio
gollum: ma direi che mi colpisce più altro del gioco rispetto allo schema
ermengarda: ma non so...dare o meno valore a un gioco a seconda se l'autore 
abbia usato o meno il computer
ermengarda: è abbastanza peregrino

kc8 ha aderito al canale
ermengarda: ricordo una cosa detta da S. Bartezzaghi
ermengarda: in un qualche suo libro
ermengarda: circa il fatto che i giochi si "trovano" e  non si inventano
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ermengarda: e poi, se è il caso, si ammirano
alois saluta kc8 a nome di tutti e lo accoglie in Chat
kc8: 'sera a tutti! :d
cartesio: ciao
Dalton: ciao kc8
ermengarda: ora come li si sia trovati passa in cavalleria se si accetta questo 
presupposto...che 
ermengarda: per altro è il più appagante, per me, che amo guardare i giochi oltre 
che appunto giocarli
gollum: acc... qui andiamo sul platonismo enigmistico però!
ermengarda: eccerto 
Dalton: secondo me il problema è che uno schema è allo stesso tempo 
necessariamente un "tema"
ermengarda: la sciarada esiste prima nell'uperuranio no? 

22:40
Dalton: allora se una macchina mi trova un anagramma estroso
Dalton: io comunque scelgo di svilupparlo
Dalton: e questo rientra nel giudizio sul mio operato
gollum: il punto resta appunto come lo sviluppi (punto, tanto per continuare ad 
assonare... )
Dalton: un gioco resta comunque da valutare nel suo complesso
malia_z: secondo molti enigmisti lo schema in sé è ininfluente sul giudizio finale del 
gioco, rimane un "pretesto" 
cartesio: il tuo operato si giudica SOPRATTUTTO sullo svolgimento del gioco
cartesio: che certo viene dalla tua testa
Dalton: non è solo questione di come lo sviluppi
Dalton: ma "cosa" sviluppi
Dalton: è necessariamente legato a come lo fai
Dalton: una volta Snoopy mi diede uno schema
Dalton: anagramma
Dalton: la cui seconda parte era A LI MORTACCI TUA
gollum: si... magari ci sono cose più facili da sviluppare...
Dalton: ecco
Dalton: allora vedi come quello che ti dà la macchina
alois: *chissà cos'era la prima*
ermengarda: 
Dalton: va a scantonare per forza in quello che fai
Dalton: allora sarà da giudicare "la scelta" rispetto ad uno schema
Dalton: piuttosto che lo schema in sé?
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mapi ha aderito al canale
cartesio: se lo SCHEMA è bello, lo giudico bello
alois saluta Mapi a nome della Chat
mapi: 
cartesio: non posso sindacare se lo hai fatto a mente, con le lettere dello scarab o 
con il PC
cartesio: e del resto non ho alcun diritto di farlo
cartesio: né tu hai il dovere di dirmelo !
Dalton: son d'accordo
ermengarda: certamente
alois: Tanto più che il computer non ti dà "a li mortacci tua", ma - bene che va - 
"mortacci tua li a"
gollum: si... mi pare sensato questo
ermengarda: ma in effetti io non so quanto sia ritenuto importante lo schema 
ufficialmente parlando in un poetico
gollum: mah... dipende da come imposti il programma quello, alois! :P
cartesio: no, no..... il computer ti da qualche migliaio di accozzaglie di parole

amazing ha aderito al canale
ermengarda: a me sembra che in ogni caso sia giusto ritenerlo pretesto e valutare 
appunto la scelta rispetto
cartesio: fra cui anche mortacci tua li a
alois: Sì, tra cui c'è quella
ermengarda: a questo pretesto

22:45
alois saluta Amazing a nome della Chat: buonasera! :D
cartesio: ci metti di piu' a trovarla li' che a farla a mano
cartesio: ma questi sono problemi tuoi

tesla ha aderito al canale
cartesio: (con Anagrammatore fai prima, ma questà è pubblicità.....
amazing: buonasera a tutti :d
cartesio: non occulta) 
cartesio: ciao amaz
alois saluta Tesla e la accoglie in Chat
tesla: ciao
Dalton: Snoopy ci sei?
cartesio: e con Verbatron ci sono dei filtri che riducono di molto le scelte
Snoopy: certo
ermengarda: stavo pensando...
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Dalton: quella cassettina del grigio
ermengarda: ma perché il discorso è andato a parare qui
Dalton: che usava per fare gli anagrammi
Dalton: è stata conservata? ce l'ha qualche enigmista?
ermengarda: piuttosto che sull'uso di internet e dell'enigmistica?
gollum: uhm... non era internet il tema, ma il computer in generale
Snoopy: ce l'ha la moglie, come il librone con tutte le sue combinazioni
cartesio: beh, qui ci andavamo per forza
Snoopy: ser bru ne ha una copia
gollum: (credo) :o
ermengarda: cioè software solutori o creatori di schemi
Dalton: ok
ermengarda: sono senz'altro presenti ormai nel panorama
Snoopy: erano letterine come quelle dello scarabeo
ermengarda: ma per certi versi NON fanno la differenza
ermengarda: a mio parere
ermengarda: proprio per quello che dicevo

empirestatemcnamara ha aderito al canale
Snoopy: ma gli anagrammi li aveva nel sangue, non nelle letterine
ermengarda: i giochi in realtà per me son lì
ermengarda: il vocabolario li contiene tutti
Dalton: naturale
ermengarda: che poi un programma aiuti a selezionarli a farli prima
ermengarda: è un discorso che fa una differenza quantitativa
ermengarda: e non qualitativa
alois accoglie empireetc in Chat e lo saluta a nome di tutti :D
ermengarda: le modalità di interscambio e quindi comunitarie
ermengarda: e quindi rivitalizzanti il contesto 

22:50
tesla: una differenza di parecchi ordini di grandezza però
ermengarda: internettiche
ermengarda: sono comunque legate al computer
Dalton: per le modalità comunitarie
ermengarda: e credo possano essere in tema 
Dalton: bisogna rifarsi al trattato UE
cartesio: beh, certo
Dalton: ricorda
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gollum: beh si non mi sembrano fuori tema
cartesio: ma si parla di tutt'altro argomento
ermengarda: ma una cosa come le crittodinamiche 
cartesio: eccoci al brodo.......
Dalton: ah finalmente
ermengarda: 
ermengarda: che usano 
ermengarda: a) un mezzo e un software
ermengarda: b) che possono essere proposte
ermengarda: diciamo in tempo reale
ermengarda: attraverso la rete
ermengarda: e per rete s'intenda
ermengarda: quella del web in genere
ermengarda: e la sottorete enigmistica che vi alligna 

feidhelm ha aderito al canale
ermengarda: sono una modalità complessa di innovazione
ermengarda: che probabilmente come spunto
ermengarda: coinvolge anche un possibile scarto qualitativo
Dalton: in che senso?
gollum: eh... io sono sempre duro ad ammettere gli scarti qualitativi su ste cose...
ermengarda: perché oltre ad aver effettivamente proposto dei giochi
ermengarda: a funzionamento effettivamente diverso
ermengarda: -mentre coll'enilab al massimo trovi
ermengarda: schemi nuovi o meno nuovi-
Dalton: ah beh è tutt'altro fenomeno
ermengarda: ma sempre schemi di giochi classici
ermengarda: sì esatto
ermengarda: qui c'è in ballo sia la modalità tecnica
ermengarda: sia la comunità a cui era rivolta
cartesio: ermengarda, qui stiamo parlando di come Internet abbia modificato la 
nostra vite
cartesio: e le nostre abitudini
cartesio: compresa l'enigmistica
ermengarda: sì ma da enigmisti
ermengarda: qui
cartesio: sì
cartesio: annifa, se volevi parlare di enigmistica con altri
cartesio: dovevi far parte di una cerchia
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cartesio: più o meno nascosta
22:55

Dalton: o di una chierchia
Dalton: cioè essere amico di magopide
cartesio: partecipare a misteriosi convegni
ermengarda: 
cartesio: eccetera
cartesio: ora c'e' il Web, i forum, IRC, aenigmatica, Enignet....
gollum: e per non correre rischi dovevi trovare un salvatore? (sempre lui)
Dalton: secondo me il discorso dell'"in tempo reale" ha rivoluzionato certe cose in 
enigmistica
Dalton: a parte la faccenda delle crittografie dinamiche
cartesio: il mondo anche quello enigmistico, si è ristretto
Dalton: anche la chat
cartesio: molti sono venuti allo scoperto
Dalton: per esempio in chat
Dalton: vabbè per la maggior parte del tempo stiamo lì
Dalton: a chiacchierare
Dalton: però a volte si creano delle jam session
cartesio: e se non ci fosse stato Internet, la loro enigmistica si sarebbe fernmata
Dalton: specie con snoopy
Dalton: per cui da una parola
cartesio: a qualche parola crociata
Dalton: si prendono spunti immediati
Dalton: si creano giochi
Dalton: bisticci

tesla ha aderito al canale
Dalton: la cosa positiva è che la chat è scritta
ermengarda: sì infatti
Dalton: quindi favorisce i nostri ludi
ermengarda: 
cartesio: e registrabile !
gollum: si... una chat di ventriloqui è più sterile...
alois: Sì, è più o meno ciò che accade qui la sera 
ermengarda:  
Dalton: ecco lo squillo fatidico
Dalton: ragazzi io scendo
alois: lo?
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ermengarda: dove? che fu?
cartesio: e non c'e' dubbio che il mondo enigmistico ne ha tratto giovamento
Snoopy: è un mezzo formidabile per trovare nuovi appassionati
Dalton: cartesio mi raccomando rappresenta il dinamico duo con onore 
Dalton: a presto gente!
ermengarda: ciao 
Dalton: bacioni**

Dalton ha lasciato il canale
cartesio: (ragazzi, ha una femmina.... lasciamolo andare...)
malia_k: ciao, dalton
Snoopy: speriamo che sia dinamica
gollum: e speriamo che namica non se la prenda
ermengarda:  
cartesio: GOLLUM !!!!:o

23:00
gollum: vabbè... allora torno serio...
ermengarda: acc...nono 
gollum: ma tutto questo... io ancora faccio fatica a cogliere le differenze qualitative!
cartesio: comunque, non cè dubbio che le critto dinamiche siano un esempio
cartesio: di gioco che rientra nei canoni
gollum: eh... ora... mi tocca dirlo...
cartesio: ma che non potrebbe esistere sulla carta

Ele ha aderito al canale
cartesio: cànoni, ok?
ermengarda: sì sì 
Ele: avete
gollum: no sulla carta no
cartesio: ciao ele
gollum: però... in fondo... mah...
gollum: allora... vediamo un attimo....
Snoopy: tante c.d. possono essere tranquillamente fatte su carta
gollum: a volte potrebbero essere invece riportate su carta
cartesio: non così come sono
gollum: ecco... qualcuno oltre a snoopy me lo faceva appunto notare
gollum: che modificando un po' l'esposto si sarebbero potute fare su carta
cartesio: appunto
cartesio: forse anche tutte
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ermengarda: sì ma è un inizio
ermengarda: cioè è una possibilità appena aperta
cartesio: se si ammette che la critto tratti in prima persona
cartesio: cosa che snoopy mi escludeva
Snoopy: l'idea è decisamente buona, solo che io, fissato delle regole, non ammetto 
prime persone e frasi strampalate
gollum: ecco... non so se è il caso di fare una digressione...
cartesio: se cambi il mezzo, agguingi delle regola
cartesio: regole
Snoopy: non deve essere la c.d. ad aprire alla prima persona
alois: Delle regole, o delle libertà?
cartesio: delle libertà rispetto alle regole di prima
gollum: ma ok per le frasi strampalate... ma sta cosa della prima persona... non 
sono mica ancora convinto su cosa poggi...
cartesio: che poi diventano regole del nuovo mezzzo
Snoopy: è una regola codificata della critto moderna
ermengarda: era bella l'idea di...
ermengarda: acc non miricordo

23:05
ermengarda: che diceva che nella critto in prima persona
ermengarda: a parlare potrebbe essere la critto stessa
gollum: si, snoopy, ma è una regola fondata su qualcosa o arbitraria?
ermengarda: a mo' di porta dantesca
ermengarda: *per me si va ecc*
cartesio: è così, erm
Snoopy: è codificata e basta: è una convenzione accettata da quasi tutti 
ermengarda: bello, no? 
cartesio: per le crittografie sì, snoopy
cartesio: per quelle dinamiche no
cartesio: prima non c'erano
Snoopy: e perchè?
cartesio: e seguono una logica diversa
Snoopy: perchè non sfruttare l'ottima idea delle lettere in movimento innestandola 
nelle regole di sempre?
Dj_The_Emperor join mapete
alois: E bravo dj 
cartesio: e perché non mettere delle regole nuove?
Dj_The_Emperor: :o
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Snoopy: perchè solo in quel tipo di gioco, allora?
gollum: che ha sbagliato a dijitare! 
cartesio: il concetto che sia la crittografia che "descrive" è nuovo
cartesio: e qui lo puoi applicare
cartesio: per esempio:
cartesio: AZOTO con la T e la O che appaiono:
Snoopy: ho visto la sol di poche, quindi non vado oltre 
cartesio: Te le dico TO: N è
cartesio: TO te le dice davvero
Snoopy: se TUTTE hanno quel ragionamento, allora va bene
gollum: eh... questa infatti è stata discussa mi sa...
cartesio: te le fa vedere che appaiono
cartesio: sulla classica dovresti mettere AZO..
cartesio: e le TO non le dici, né le fai vedere

23:10
Dj_The_Emperor: ecco
Dj_The_Emperor: ma come mai dici?
Snoopy: allora dovresti dire: te le faccio vedere
alois: Ma anche questa
Dj_The_Emperor: io l'ho risolta
alois: http://morassi.interfree.it/critto/amx.gif
cartesio: le puoi solo suggerire al solutore: se DICI to, NELL'IPOTESI CHE, ECC.....
Dj_The_Emperor: ma non capivo come mai
Dj_The_Emperor: venisse il verbo "direi"
Dj_The_Emperor: "dire"

Guido ha aderito al canale
cartesio: te le faccio vedere, quindi te le dico
Guido: ciao a tutti
cartesio: non essere pignolo
alois saluta Janos e Guido e li saluta a nome della Chat :D
Snoopy: a mio parere - accettata la prima persona - si dovrebbero usare solo verbi 
"visivi", non dire, mettere, ecc
cartesio: ciao guido
gollum: certo che a risolverla in due...
gollum: sarebbe venuto ve le dico! 
cartesio: infatti l'abbiamo accettata !
Dj_The_Emperor: ecco
ermengarda: va bè...ma adesso cavilli a parte mi sembra più interessante far caso 
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al te le...poi segua dico o faccio vedere è un altro conto
Snoopy: o verbi di movimento non utilizzabili su supporto cartaceo
gollum: acc.. ma io che avevo scritto allora che non mi ricordo... D
alois: Come "AM: piove l'O = Ampio velo"
Dj_The_Emperor: effettivamente
Dj_The_Emperor: non capisco come mai
Dj_The_Emperor: ecc
Dj_The_Emperor: asp che cerco!
cartesio: snoopy, io non sono un esperto di critto
Snoopy: ecco: un gioco dal meccanismo nuovo lo deve essere in tutto
Snoopy: non essere un ibrido e pure mal riuscito
cartesio: ma allora nelle "classiche" ci dovrebbero essere sempre verbi tipo "se 
scrivi....)
cartesio: perché sono stampate
cartesio: è così?
Snoopy: è sempre aperto il tema "verbis": anche qui si tratta di un oggetto non 
ancora ben definito
Snoopy: sono un po' perplesso, null'altro
Dj_The_Emperor: a me personalmetne
cartesio: come in tutte le novità
Dj_The_Emperor: ma il mio parere vale nulla
Dj_The_Emperor: l'idea della prima persona non dispiace
Snoopy: sentiamo il parere di guido
Dj_The_Emperor: convezione come un'latra
Dj_The_Emperor: pero' non capisco il

23:15
Dj_The_Emperor: S c'è netta: ridico l'A
Dj_The_Emperor: in effetti la crittografia
Dj_The_Emperor: non dice nulla
Dj_The_Emperor: perche' non e' sonora e' solo grafica
Dj_The_Emperor: dato che
Dj_The_Emperor: ci basiamo sul fatto che e' lei il soggetto
Dj_The_Emperor: e non l'autore come in quelle classiche
Dj_The_Emperor: almeno... magari sto dicendo una cavolata 
Guido: snù, purtroppo sono entrato tardi e non so qual è il quesito
cartesio: in quelle classiche il soggetto è il solutore
Snoopy: che ne pensi delle critto dinamiche
cartesio: no?
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ermengarda: sì
cartesio: il sonoro non c'entre
Dj_The_Emperor: beh
Dj_The_Emperor: ma nelle classiche
cartesio: anche se nessuno ci impedirebbe di fare delle cr. dinamiche sonore
Dj_The_Emperor: il soluotre oautore che sia
cartesio: multimediali in tutto
Dj_The_Emperor: cmq parlano ecc
ermengarda: per esempio 
ermengarda: sì 
Dj_The_Emperor: pero' la critto non parla
Dj_The_Emperor: anche se la lettera puo' piovere 
Dj_The_Emperor: boh dico io
cartesio: sì che parla
alois: Ma non ci vuole niente a farla parlare, ormai!
cartesio: sei tu che non la senti.....
gollum: vabbè... allora ritorna anche perno di bachelite?
Dj_The_Emperor: lo so alois 
ermengarda:  
Dj_The_Emperor: :P
cartesio: questiome di cerume
Snoopy: ripeto, è un'idea buona che però non è stata sfruttata a dovere
Snoopy: briga inventò i rebus sensoriali
ermengarda: sì lo sapevo 
cartesio: gli inizi sono sempre difficili, snoopy
cartesio: se magari ci dessi dei suggerimenti da svolgere......
Snoopy: specie se le idee non sono chiare
cartesio: saremmo più contenti 
ermengarda: affascinante anche quello
alois: In genere, quello che conta è l'idea, poi c'è tempo per limarla e migliorarla, e 
semmai incatenarla alle regole 
ermengarda: qui abbiamo delle protocritto sensoriali slegate dall'hic et nunc
ermengarda: esattamente 

23:20
cartesio: belle parole, ermengarda.....:o
Snoopy: a mio parere qualunque tipo di gioco nuovo NON deve essere fattibile con 
un meccanismo di un tipo di gioco già esistente
cartesio: niente è perfetto, tutto è pe3rfettibile
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ermengarda: ehm scusate   la chat non fa passare le intonazioni scherzose 
cartesio: :P
ermengarda: 
alois: Ma credo che sia per questo che si chiamano "crittografie dinamiche" e non 
"Guarda questa gif animata e risolvila!"
cartesio: un gioco completamente nuovo, sì
Dj_The_Emperor: 
cartesio: ma questo parte dalle crittografie normali
cartesio: e mette dei nuovi vincoli
cartesio: e delle nuove libertà legate al mezzo
cartesio: (ehi, non sto difendendo niente a spada tratta, eh !)
cartesio: se tutti ci mandassero delle osservazioni, suggerimenti, schemi da 
sviluppare ecc.
cartesio: su !quella" mailbox
cartesio: si potrebbe anche migliorare...
cartesio: se no ci arrangiamo
ermengarda: ci proveremo...chissà 
cartesio: e vi accattate quel che viene fuori ! :P
Snoopy: volentieri, ripeto l'idea è buona, solo dovrei avere le soluzioni di tutto il 
pubblicato per studiare l'argomento
cartesio: le soluzioni sono TUTTE nelle pagine, snoopy
Snoopy: ok

23:25
cartesio: salvo le ultime, che sono sotto concorso ! 
Snoopy: ti farò sapere 
cartesio: se lo studi, non ci fai che piacere
cartesio: mi piaceva sentire anche il parere di guido
Guido: secondo me resta il problema dei pronomi

costanza ha aderito al canale
cartesio: ridiccelo in due parole
alois saluta Costanza a nome di tutta la Chat
Guido: chi è che parla nelle crittografie?
cartesio saluta alois che finora ha salutato tutti gli altri
cartesio: è la crittografia
alois ringrazia Cartesio, e lo saluta a nome di tutta la Chat :D
Guido: la crittografia parla??
cartesio: descrive al solutore quel che sta facendo
ermengarda: e perché no? si diceva prima
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ermengarda: della porta dantesca come modello
ermengarda: *e scusate se è poco  *
gollum: si, ma non la crittografia tradizionale
cartesio: lo so che è eretico, guido
ermengarda: sì certo
ermengarda: si parlava di eresie anche no? 
cartesio: ma guardala con un po' di fantasia
alois: Beh, la porta era all'inferno...
cartesio: perché no?
ermengarda: hehehe 
cartesio: beh, voi non penserete mica che vi portiamo in paradiso, no ? :P
gollum: incoronate il miscredente! (eresia? e re sia!)
Guido: secondo me non bisogna fare paragoni, altrimenti nella letteratura, nell'arte 
figurativa e nella musica si trova tutto quello che si vuole
ermengarda: ottima :P :P
ermengarda: be ma qui si parla di soggetti e di convenzioni
ermengarda: uno potrebbe anche dire
ermengarda: perchè la seconda persona sì?
ermengarda: chi si rivolge alla seconda persona?

23:30
cartesio: "metti L e avrai XXXX"
cartesio: CHI lo dice, al solutore?
gollum: l'autore
cartesio: San Pietro ?
gollum: (credo)
cartesio: no, l'autore non esiste più
alois: L'editore del giornale!
gollum: o poverino... così giovane....
cartesio: lui ha messo lì l'esposto ed è scomparso
ermengarda: l'autore non c'è 
ermengarda: *seguono corna degli autori presenti *
cartesio: sgrat sgrat
Guido: finora si è inteso un messaggio implicito che manda l'autore (passivo). 
Quando arriva la rivista o, come in questo caso, quando leggo una dinamica, l'autore
non c'è già più
ermengarda: ma appunto convenzione per convenzione
ermengarda: perchè l'autore assente può parlare
ermengarda: e non può parlare la critto? che per altro
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cartesio: invece nella critto dinamica, che è in tempo reale, la critto è sempre lì
ermengarda: è un meccanismo usatissimo in letteratura
cartesio: e continua a dirti quello che fa
ermengarda: e non si tratta di singoli paragoni
cartesio: cambia la convenzione
ermengarda: ma del fatto che enigmistica e letteratura
Guido: ma vedi, marta, un conto è che parla l'autore e un conto è che parla... la 
critto!
ermengarda: hanno di fatto un terreno retrostante comune
ermengarda: ma perché?
Guido: Ti ricordi quell'aforisma? Se parli con Dio stai pregando, se Dio parla con te 
sei pazzo
ermengarda: ma noi siamo enigmisti 
cartesio: quindi pazzi
ermengarda: gente ch3e passa ore a cercare in sinonimo  
ermengarda: esatto 
cartesio: il conto torna
ermengarda: no seriamente qua non può trattarsi di verosimiglianza
Guido: mmmfff stasera ce l'avete con me, vero?
ermengarda: ma nooo :P :P
cartesio: no, affatto
alois: Non credo, Guido 
ermengarda: *seguono bacetti a guido   *
ermengarda: dicevo... 
cartesio: io dico solo che tutta l'enigmistica, specie nel campo crittografico, è 
estremamente artificiosa
ermengarda: se non ricordo male
Snoopy: io finora ho fatto delle critto, non mi sono mai addendrato in problemi 
filosofico-semantici-esistenziali-ecc.
ermengarda: la convenzione dell'enigma che parla al solutore è anche antica
Guido: *arrossisce tanto tanto*

23:35
Snoopy: ho trovato delle regole e le ho seguite
cartesio: e quindi ulteriori artifici non dovrebbero scandalizzare !
alois lancia petali di rosa per aria
Snoopy: se ne verranno fuori di nuove - sensate e accettate da tutti - mi adeguerò 
ad esse
Dj_The_Emperor: ahahah
Guido: voglio essere sincero fino in fondo: di voi/noi forumisti ho sempre apprezzato
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in primis la mancanza di regole. Non cambiate mai per favore
tesla: *tesla saluta. ciao a tutti*
Snoopy: a parte il gusto di creare delle forme nuove, continuo a sostenere che con i
vecchi sistemi si possono fare ancora tanti bei giochi
ermengarda: ciao tesla 
Snoopy: concordo con guido: sono due campi diversi, la classica e il forum
Guido: sì, enrico
Snoopy: io per la mia forma mentis non riesco a fare giochi fuori dagli schemi
ermengarda: sì...ma insomma siamo qui anche per farli comunicare no? 
Snoopy: dubito che si possa giungere a un compromesso
Snoopy: e poi non ne vedo la necessità
ermengarda: beh ma potrebbe essere proficuo per tutti, non credi?
Snoopy: resteranno per forza di cose due settori completamente distinti
Snoopy: ed è bene che sia così
ermengarda: mi sembra un po' drastica come visione
Snoopy: chi cede?
ermengarda: di fatto per altro le commistione c'è già stata

23:40
Snoopy: i classici o i forumisti?
ermengarda: no cedere
ermengarda: venirsi incontro
ermengarda: nel senso
alois: Tenuto conto anche della lunga sfilza di forumisti premiati a Marina di 
Massa...
ermengarda: noi abbiamo da imparare
ermengarda: assai e ben venga chi sa
Guido: io credo nella sinergia. assolutamente
ermengarda:  
Snoopy: i forumisti premiati a massa hanno, presumo, fatto giochi secondoi canoni 
tradizionali
gollum: mnemo - insigne anatomopatologo (7 8)
paola: notte a tutti
ermengarda: per il resto abbiamo un po' di infomre materiale guizzoso e vivace
ermengarda: che credo non possa che rallegrare
ermengarda: un'atmosfera che è bella di suo
alois: Sì, ma i giochi rispettavano i canoni tradizionali E erano stati fatti nel forum
ermengarda: ma che rischia a volte di ingrigirsi
cartesio: snoopy, si tratta di regole del gioco:
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Snoopy: certo, vi ammiro, e d'altronde non sarei qui
ermengarda: forse proprio per la troppa -come dire-
Guido: anzi, fra qualche mese toglierò il saluto a chi farà distinzioni fra classici e 
forumisti
cartesio: quando faccio un gioco classicio, uso certe regole
ermengarda: presenza di regole che appaiono omrai come indiscutibili
cartesio: quando faccio una dinamica, ne uso delle altre
kc8: insigne anatomopatologo...sono io! 
alois: ne usi delle altre, o ne usi un sottoinsieme 
cartesio: e qudno faccio della ludolinguistica, che ne so, ricerca di panvocaliche+
cartesio: altre ancora
cartesio: ma la mia testa è sempre la stessa
Snoopy: perfettamente d'accordo
Snoopy: ci sono delle propensioni per un settore o per l'altro
cartesio: e non c'e' nessun contrasto
alois: *e ci mancherebbe!*
cartesio: addiittura, qualcuno potrebbe pensare di fare dei rebus animati
cartesio: musicali
cartesio: assolutamente non convenzionali
Snoopy: scemo
cartesio: ci pensi che eresia ?  
alois: Se aspettate un po' di tempo, avremo anche quelli  
Dj_The_Emperor: l'han gia' fatto a qche convegno mi han detto, no? :o
cartesio: io, uno così, lo scomunicherei
cartesio: :P
cartesio: altro che crittografie dinamiche 1
ermengarda: oh scusate torno fra dieci minuti...
ermengarda: spero di trovarvi 
alois: Uno stereoscopico animato in che si differenzia da uno stereoscopico, 
scusate?
alois: Cambia il mezzo e non la sostanza

23:45
Snoopy: in niente, è solo tridimensionale e dilatato nel tempo
cartesio: no
cartesio: puoi fare delle cose che in uno solo disgenato non puoi fare
alois: Sì, infatti
Snoopy: e sfrutta tutti i sensi in tutti i sensi
cartesio: esempio, suonare un pezzo prima bene e poi male
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cartesio: G Ravel a mente l'à
Snoopy: si può anche, con l'aiuto del fumetto, arrivare a disegnarlo
alois: sì, ma questo si può rendere con note disegnate in maniera differente...
cartesio: eh cahhio, tu col fumetto disegneresti tutto.....
Snoopy: per questo che sono scettico su questa smania di nuovo
cartesio: lo scettico blu
Snoopy: io sono un fumetto
cartesio: ah già......
alois: Sì, ma se in una crittografia dinamica, una lettera da rossa diventa nera
Dj_The_Emperor: :lol:
cartesio: E' VERO ! 
Snoopy: si può usare il cosiddetto crittostereo
alois: Sì
cartesio: con la scappellatura a destra.....
alois: Ma il mezzo è migliore...
alois: Un po' come un verbis che rende meglio una scena in 4 parole piuttosto che 
con un disegno complicato
gollum: resta il fatto che trovare differenze qualitative è dura
alois: Tipo l'incontro Lucera-Monopoli...
Snoopy: in definitiva io accetto il nuovo - al di là dell'occasione di divertimento o 
altro - quando il modo di rappresentare un gioco non può aversi in maniera 
tradizionale
Snoopy: e il meccanismo nuovo è NECESSARIO per farne capire il senso

23:50
alois: Anche se la rappresentazione "tradizionale" è molto più stiracchiata dell'altra?
gollum: allora... vediamo se mi spiego... due giochi completamente diversi sono la 
mnemonica e la pura (per esempio). si può dire che siano altrettanto diverse una 
crittografia "tradizionale" ed una dinamica? od un rebus da un resbus sensoriale?
Snoopy: alois: siamo al confine, andrebbe visto caso per caso
alois: Ok 

barthleby ha aderito al canale
barthleby: sera a tutti
barthleby: e in special modo a cartesio
alois accoglie Barthleby in Chat e lo saluta a nome di tutti :D
cartesio: ciao bello !
Snoopy: come tradizione, a mezzanotte me ne vo a nanna, saluti a tutti
cartesio: ciao snoopy
cartesio: mancano ancora 8 minuti...
alois saluta Snoopy e gli augura la buonanotte!
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Snoopy: sono un tardigrado...
Dj_The_Emperor: notte
cartesio: notte
alois inoltre lo rassicura: Ermengarda non c'è, e non si vedono tazzine all'orizzonte 
:D
malia_k: ciao snoo
Snoopy: guido, ti ricordi il MON tardigrado?
cartesio: ?
Guido: sì
Snoopy: bei tempi

23:55
Snoopy: alla prossima!
malia_k: (l) (sto provando le faccine)
cartesio: guido, giga... state giocando su due tavoli.....

Snoopy ha lasciato il canale
malia_k: e tu come lo sai?
Dj_The_Emperor: la serata
Dj_The_Emperor: sta chudendosi? 
Guido: però, snoopy, io penso che ad ogni generazione spetti l'opportunità di 
infrangere le "regole" e di proporre qualcosa di nuovo. Non per moda, ma proprio 
perché è tipico sovvertire i vecchiacci. E questo mi piace.
cartesio: ah, già.... anche malia
Guido: Come dicevo prima, però, ho solo delle piccole perplessità sull'uso dei 
pronomi
ermengarda: riciao 
cartesio: è una tua fissa, guido?
Guido: smack smack samck
Guido: (per ermengarda)
ermengarda: ptch!
Dj_The_Emperor evita con agilita' i baci di guido
cartesio: ragazziiiii..... boniiii.....
Dj_The_Emperor: Me tira un sospiro 8)
ermengarda: *basta effusioni in pubblico   *
Guido: più che una fissa di sfizio,  cartè, è un problema vero che riguarda la 
proposizione di un gioco
cartesio: queste cose fatele in privé...
ermengarda: 
cartesio: vabbè, ne riparliamo altrove
cartesio: non vorrei invadere
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alois: il privé?
amazing: buonanotte a tutti
amazing: sono stata zitta ma ho ascoltato eh
Guido: ciao amazing
Dj_The_Emperor: parlate parlate, non ci privè di questa discussione
Dj_The_Emperor: ciao chiaretta 
malia_k: ciao chiara
kc8: ciao dadina!
cartesio: ciao chiara
ermengarda: ciao 
gollum: ciao!

0:00
kc8: come era la mnemo del anatomopatologo?
cartesio: ragazzi, se avete altre questioni sull'argomento, parliamone
gollum: beh... la soluzione era kc8! :P
gollum: boh... non me la ricordo... asp...
alois: mnemo - insigne anatomopatologo (7 8)
cartesio: se no, magari, andrei a letto....
alois: settore primario, credo
alois: *ma era di Janos*
cartesio: spero sia stato interessante
gollum: grazie alois...
kc8: la prima è filippo? 
gollum: mah... potremmo fare delle conclusioni?
gollum: ma mi pare sia difficile...
cartesio: che ciascheduno faccia uso del computer come dove e quando gli 
aggrada
gollum: no non era settore primario
gollum: almeno mi pare di no...
gollum: com'era la soluzione?? DD
cartesio: e che nessuno si scandalizzi
cartesio: e che nessuno ne abusi
gollum: ok... mi pare una buona conclusione...
cartesio: e che l'enigmistica è bella perché è varia
gollum distribuisce tarallucci e vino :DD
ermengarda: e su questo applausi  
cartesio: un po' di liscio no , gollum?
gollum: un-zzza zza un zza zza!
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cartesio: beh potrei proporre una frase da anagrammare RIGOROSAMENTE al 
computer
gollum: mi sono ricordato la soluzione dell'anatomopatologoooo!!! D
alois: Sì sì!
cartesio: (verbatron, Enilab)ù
kc8: dimmi!!!!
cartesio: no?
gollum: settore distinto
alois: Sì sì, certo!
cartesio: ah... la devo inventare
alois: Bene 
kc8: domani la faccio ai colleghi!
cartesio: ANATOMOPATOLOGO
alois: Possiamo prendere il log di tutta la chat?
gollum intanto accende il verbatron
cartesio pure
alois: panato omologato 
ermengarda: un turbillon verbatronico
alois: anatomo patologo, alato atomo pongo 

0:05
Dj_The_Emperor: noto alga, amo, topo :o
kc8: optano omologata
cartesio: topa no omologata
cartesio: 
Dj_The_Emperor: omologo patta-ano :o
alois: malato: pago, o noto anatomo patologo 
ermengarda: cos'e pazzi   
ermengarda: beh teniamoli tutti no?  
ermengarda: multianagramma verbatronico: è il  nome del nuovo tipo di gioco  
gollum: si, però un volontario per sviluppare il testo servirebbe! :P
Algoritma: omologo patata no!
ermengarda: e bè cartesio sta sotto stasera  
ermengarda: sta a lui 
cartesio: io l'ho fatto per voi
cartesio: l'anatomopatologo: amò la topa, noto gol!
ermengarda: ottimo   
kc8: topo omologa tana
ermengarda: mo' il breve di riferimento 
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alois: multianagramma verbatronico: nutro micro amalgama vibrante 
cartesio: beh, e poi dite che il computer non serve???
alois: Serve serve
gollum: per non parlare del server!
alois: Perché, con lo scarabeo, chi ci si sarebbe messo mai?
cartesio: pero' il breve di riferimento ve lo fate da voi !!!
ermengarda: ah io con gli scarabei mai!
cartesio: anzi....

0:10
ermengarda: *mammina* 
gollum: ah no! io con i brevi mai!
Guido: ehi non toccatemi lo scarabeo!
cartesio: giudo, nessuno te lo tocca
alois: Ma nemmeno ci sono le lettere per fare multianagramma verbatronico! Devi 
comprare due scatole!
cartesio: no... te le devi fare, caso mai
cartesio: due scatole così
alois: Bene...
Algoritma: well
alois: State tutti anagrammando il log della Chat?
cartesio: atomo/angolo/topa = anatomo patologo
cartesio: un breve in 4 parti
alois: angola/topo di può fare? 

0:15
cartesio: ci provo, e se mi viene vel lo dico le prossime sere
cartesio: ok?
ermengarda: che bello...un breve che nasce in diretta 
alois: Certo 
ermengarda: altro che i reality show 
cartesio: in diretta un tubo
ermengarda: sìsì 
alois: o le telenovele
cartesio: ci vogliono mesi....
alois: Beh, per la diretta ci vuole il tubo...
ermengarda: beh insomma che va in gestazione in diretta allora  
cartesio: concepito in diretta TV
cartesio: oddio...
Algoritma: inseminazione artificiale?
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alois: Cos'è? Il Truman Show? 
alois: Il primo concepimento che deriva da una chiacchierata...
cartesio: ok, buonanotte
alois: Buonanotte, Cartesio (a nome mio!) 
Algoritma: si comincia chiacchierando...
gollum: beh... io ho un breve col titolo lungo! D
ermengarda: buonanotte 
cartesio saluta alois e anche tutti gli altri, e ringrazia per la compagnia
cartesio: smack !!
gollum: anagramma (8) il regista di passaparola è incacchiato e non sa come 
disporre le ballerine 
gollum: (questo era il titolo) D
alois: Ciao ciao 
feid: ahahah
ermengarda:  ciao 
gollum: IL MOTIVO? ORIENTALE LE LETTERINE  A SCATOLA CHIUSA
alois: arabesco / scarabeo 

cartesio ha lasciato il canale
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