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20:55

ermengarda ha aderito al canale
alois: Oh, buona sera
ermengarda: buona sera a tutti 
alois: E allei, egregia 
ermengarda: zumpappà
ermengarda: *sarà una critto?*
alois: Zumpappà?

Algoritma ha aderito al canale
Algoritma: sera
ermengarda: ma in questo preludio potremmo inventare critto su esposti casuali 

21:00
alois: Ciao Algoritma
Algoritma: ciao alois
ermengarda: ciao 
Algoritma: ciao ermengarda 
Algoritma: ottima idea Erme
alois: allora, qualche esposto casuale?
ermengarda: zumpappà 
Algoritma: corso di batik!
alois: Zumpappà?
alois: Allora...
ermengarda: eh va bè...quello avevo in mente 
Algoritma: lavorateci  zampapapapa
alois: x in tromba
ermengarda: manifestazione...
ermengarda: in tromba?
alois: Sì
ermengarda: nel senso affascinante
ermengarda: che zumpappà le ricorda una tromba?
alois: Sì dice “sorpassare in tromba”
alois: No?
ermengarda: non saprei 
alois: A me ricorda una tromba, ma sono disposto ad accettare manifestazione
ermengarda: no no tromba è anche bello
ermengarda: tromba delle scale
ermengarda: trovate un esposto va :P
ermengarda: oppure si può fare una semplice inmversione di frase
ermengarda: scale della tromba 
alois: tromba della scala te lo faccio a cambio 
ermengarda: oh bene 
alois: Ma  è nerissima 
ermengarda: ops e va bè
ermengarda: i bambini sono quasi a letto
ermengarda: molto quasi



21:05
alois: Tornerei a zumpappà
Algoritma: caduta in ascesa
ermengarda: scusate sono ondivaga e ho il piccolo che recitando mi ha chiesto la 

pappa
ermengarda: recitando perché ha cenato adesso
ermengarda: assai pure!
alois: Oh, cosa recita, ello?
ermengarda: recita la parte dell’affamato...m
ermengarda: ma non può avere fame accidenti ha svuotato il frigo! 
ermengarda: torniamo al giochetto
alois: Caduta in ascesa?
ermengarda: mi sembra un po’ troppo definitoria
alois: Oh, il gioco serale mi pare facilissimo, stasera
ermengarda: oh di che trattasi?

erondo ha aderito al canale
Algoritma: note decadute...
Algoritma: no questo no!
Algoritma: ciao erondo
alois: Ciao Erondo, ben arrivato 
ermengarda: ciao 
erondo: passavo di qui.......
Algoritma: acuto di sol
alois: Florasol?
ermengarda: acuto di sol mi piace ma come sol di un’altra mnemo...bello
erondo: la vostra pubblicità funziona

21:10
alois: Beh, abbiamo fatto un po’ di battage 

thinker ha aderito al canale
alois: Ciao Paola 
ermengarda: thinkerrr
thinker: Buona sera!
alois: Ah, aspetta...
thinker: Sandro non c’è
Algoritma: ciao thinker 
ermengarda: nel senso che non c’è o che non ci sarà? :o
alois saluta Thinker a nome di tutta la Chat e le augura buonasera :D
thinker: 
alois: Mi ero quasi scordato...
thinker: no, dicevo, nel senso che non c’è ancora
ermengarda: ah bene

Daren ha aderito al canale
Daren: Ciao a tutti
alois saluta Daren a nome di tutta la Chat, augurandogli il benvenuto nella serata Critto!
alois: 
alois: Ciao Renato 



arianna ha aderito al canale
alois: Buonasera Arianna 
arianna: ‘sera a tutti

21:15
mapippopassaeva ha aderito al canale

arianna: è qui la festa?
alois: Sì, oggi è qui la festa 
mapippopassaeva: cucuu
alois: Riciao Mapi 
erondo saluta tutti quelli finora arrivati
mapippopassaeva: ciao 
ermengarda: 
mapippopassaeva: 
erondo: test
alois: Funziona! 
mapippopassaeva: :o
ermengarda: 
mapippopassaeva: alo, vado dai carboidrati
alois: Ancora???
mapippopassaeva: ancora non l’ho fatto
erondo sta ascoltando la colonna sonora di Beauty and the Beast (the Broadway 

musical)
empirestatemcnamara ha aderito al canale

mapippopassaeva: eh :roll:
mapippopassaeva: ciauz 
empirestatemcnamara: ‘sera
ermengarda: olalà
alois: Ciao Guido 
mapippopassaeva: maledetta primavera
empirestatemcnamara: olele

amina ha aderito al canale
alois: Ciao Mania! 
amina: ciao 
empirestatemcnamara: ohhh
empirestatemcnamara: in veste ufficiale stasera
ermengarda: eh...
empirestatemcnamara: ciao mania 
empirestatemcnamara: a che ora inizia???
alois: direi verso le 21:30

Angela ha aderito al canale
erondo: cosa inizia
amina: ciao Angela 
Angela: buonasera 
alois: La serata enigmistica dedicata alle Crittografie à la Edipeggio
empirestatemcnamara: ciao angela 
thinker: che ne dite di qualche crittina?



alois: Sì 
Angela: tanto per scaldarci?
ermengarda: evoilà
alois: Sì sì
erondo è NEGATO con le critto
arianna: tanto per scaldarsi un po’
empirestatemcnamara: si
thinker: ma una proprio alla edipeggio spinto 
alois: Sì sì
empirestatemcnamara: :P
Daren: mica c’è Snoopy in giro?
ermengarda: io non ce ne ho fresche...sono fuori forma...in caso un paio di datate? :P
alois: Per ora no 

mary ha aderito al canale
amina: :lol:
ermengarda: 
alois: Ciao Mary! 
thinker: Movimento giusto per Raffa (5, 8 )

21:20
amina: ciao Mary 
mary: Ciao, ce l’ho fatta!
ermengarda: acc...me la ricordo  
empirestatemcnamara: passo carrabile
mary: Ciao a tutti
thinker: giusto Gino!
empirestatemcnamara: 
alois: Acc, nemmeno ha toccato terra 
thinker: io ne ricordo una di Ermy...

Dj_The_Emperor ha aderito al canale
ermengarda: più che una serata sulle critto di edipeggio sta per tramutarsi in una serata 

di critto in edipeggio  
thinker: ma quella la conservo per dopo:P
ermengarda: attentavvoi! 
amina: ciao DJ 
Dj_The_Emperor: ciao
alois accoglie GigaDJ in chat, e lo saluta a nome di tutti :D

Scanner^ ha aderito al canale
Angela: ciao DJ
erondo: CIAO DJ
Dj_The_Emperor: a tutti ovviamente 
Algoritma: ciao scanner
erondo: CI FAI SENTIRE GLI OASIS?
Scanner^: salve

aquiladellanotte ha aderito al canale
alois: Erondo, non usare troppe maiuscole che c’è una “protezione”
erondo: si ma quello andava “urlato”!!



erondo: 
alois: Con 25 maiuscole di fila il bot Albus butta fuori dal canale 
Dj_The_Emperor: per urlare una cosan
Dj_The_Emperor: on basta farci il sito web? 
Dj_The_Emperor: cosi’ la “urli” 
amina: intanto che aspettiamo....Alois ma come fate a mettere i grafemi nelle immagini 

dei rebus?? :roll:
Dj_The_Emperor: basta usare un qualunque programma di grafica
alois: Cara Mania,
Dj_The_Emperor: io uso coreldraw
Dj_The_Emperor: ma va bene anche  paint penso
alois: Il procedimento di attacchinaggio grafemi è lungo e laborioso
alois: Prima si deve ritagliare il grafema da un panno rosso bordeaux
alois: Appositamente prodotto nelle seterie di Arson-sur-chalonne
Dj_The_Emperor: :lol:
empirestatemcnamara: non dir così
alois: Successivamente, con colla di pitosforo e alloro

boo ha aderito al canale
empirestatemcnamara: che poi io ci credo :lol:
Algoritma: torno fresa fresa da un corso  di Batik...se serve una mano:P
Algoritma: fresca
amina: con paint...hai mai provato??? :evil:
alois: *prodotta solo a Chalon-sur-mer da un artigiano ormai 80enne*
Dj_The_Emperor: io uso corel draw
boo: buonasera a tutti 
Dj_The_Emperor: con cui puoi fare TUTTO!
alois: Io uso GraphicConverer
Dj_The_Emperor: (graficamente parlando )
alois: Ciao  Boo 
empirestatemcnamara: oppure te lo fai fare da alois direttamente
erondo: io uso photoshop anche se non c’entra niente^__^;;;

Roberone ha aderito al canale
Roberone: sera A tutti

21:25
alois: Ciao Roberone!
amina: vabbè ho capito ne faccio ameno
thinker: sandrone non si vede
amina: a meno
alois: a meno a meno 
empirestatemcnamara: a meno amina?
amina: 
alle: ‘sera a tutti
boo: ciao ross
amina: ciao Alle
alle: ciao boo, ami 
arianna: ciao



alle: aria!  
thinker: dunque, di che vogliamo parlare?
alois: Di crittografie? 
ermengarda: o là là thinker si scalda 
Dj_The_Emperor: ma forum arriva? 
ermengarda: eh speriamo
thinker: dovrebbe
alois: Io direi di iniziare, e poi acchiappare forum quando arriva 
ermengarda: ok
ermengarda: allora allora chi ha una bella domandina che io poi posso dire “la ringrazio 

per la domanda?”
21:30

ermengarda: va bè anche una domandina che poi non vi ringrazio  
Dj_The_Emperor: perche’
Dj_The_Emperor: si dice sempre
Dj_The_Emperor: che lka vera enigmistica sta nei poetici, brevi ecc
ermengarda: ah sì? :P
Dj_The_Emperor: e non anche nelle crittografie e nei rebus? 
ermengarda: beh...in realtà credo ci siano varie scuole di pensiero
ermengarda: ho sentito dire da qualcuno che sarebbe la mnemonica il gioco principe...
ermengarda: e non l’ho detto io eh! 
ermengarda: ma in realtà ho la sensazione che ognuno tiri acqua al suo mulino 

enigmistico
thinker: non credo che qualcuno pensi questo, nei termini usati da te DJ
thinker: penso che si ritenga che i poetici sono un gradino al di sopra
Dj_The_Emperor: me l’han gia’ detto varie persone ihihi 
Dj_The_Emperor: ah ok!”
Dj_The_Emperor: si si
Dj_The_Emperor: intendo quello
Dj_The_Emperor: 

forum ha aderito al canale
alois: Buonasera, Sandro! 
ermengarda: ehilààà!
forum: eccomi!
thinker: Guido dice “l’università dell’enigmistica”
thinker: Buon giorno Sandro 
forum: 
mary: ciao Sando
thinker: abbiamo già finito :P
ermengarda: forumino ben arrivato!
ermengarda: :P
forum: conduco il frate ( 5-6) 
erondo: porto-qualcosa
alois: porto-monaco  
thinker: porto-monaco esiste?
alois: Sì



alois: è la finale di Sciampion Ligs
alois: Stasera 
forum: 1-0
thinker: ahhh ecco
erondo: ahhhhh

21:35
ermengarda: ah immagino sia calcio  
Dj_The_Emperor: stasera? :o:o:o
alois: Sì
erondo: io avevo pensato a qualcosa come “conduco Battiato” 
forum: è appena finito il primo tempo
thinker: non iniziamo a guardare la partita, eh? :evil:
alois: ma la forza avvincente della Critto è superiore alla finale di CdC
ermengarda: dunque tornando...
Dj_The_Emperor: sì sì 
ermengarda: secondo me...questa serata
ermengarda: non dovrebbe essere strutturata come se qui ci fosse snoopy o similia
thinker: chi è similia?
ermengarda: se noi adesso ci mettiamo a far finta di essere degli assolutoni 

dell’enigmistica
alois: Sì, malia, sapevo...
ermengarda: non ci avviciniamo al punto
ermengarda: che è un altro
Dj_The_Emperor: ok 
ermengarda: perché ci sono circa 175 thread di critto su AE?
ermengarda: perché taluni di passaggio sono entrati lì e ci sono rimasti? in vari sensi 
thinker: :lol:
ermengarda: senza buttarla sullo psicoanalitico eh  
Scanner^: scusate.... sono passato qui per caso inutile spiegare come ci sia arrivato, 

capitano una serie di combinazioni che ti portano in un canale, ma.... cosa 
dite????????????????????????

ermengarda: che pure ce ne sarebbe da dire eh  
alois: Ah, scusa Scanner, questo è un canale di Enigmistica
ermengarda: oh uno di passaggio  
ermengarda: attento!! 
empirestatemcnamara: :lol:
thinker: parliamo di enigmistica
thinker: ma siamo sobri, scanner
Scanner^: ecco
alois: *il che è un guaio*
ermengarda: parla per te thinkina 
ermengarda: dunque
thinker: 
ermengarda: 
Scanner^: va bene , mi sa che sono un pizzico fuori target )
ermengarda: ma non so dissi anch’io così una volta...



thinker: allora sei nel posto giusto
ermengarda: *sta decisamente sul ricordante nostalgico*
alois: Se non ti senti a tuo agio, il posto è perfetto! 

21:40
ermengarda: 
Scanner^: beh se è così... allora è perfetto senz’alltro
alois: 
ermengarda: di solito quando uno vede una mnemonica...come cucchiaino per esempio 

la prima volta...
ermengarda: ci resta lì folgorato
ermengarda: e pensa che sia impossibile pensare nonchè risolvere una cosa del 

genere
Scanner^: mnemonica?
Scanner^: vabbè sto zitto e cervo di seguire
Daren: folgorato da un cucchiaino? 
alois: Cucchiaino -> Mezzo minuto di raccoglimento (per capirsi)
ermengarda: gioco enigmistico in cui si passa da una definizione di partenza a una 

frase di arrivo che ha due sensi in un senso definisce la prima frase nell’altro ha un 
significato completamente diverso esempio...

ermengarda: fatto qui sopra  
mary: Io una cosa non l’ho mai capita...
mary: posso...???
ermengarda: oh mariuccia!
alois: Devi!
ermengarda: e vedi pure
mary: Io non sò cosa sia una bi-mnemo
ermengarda: oh la bimnemo 
mary: ricordo ne fece una raggina
ermengarda: ma credo che la definizione l’abbia inventata oviv
ermengarda: però dov’è forum?

paulus ha aderito al canale
ermengarda: che ne fece una mi pare...
forum: sto qua
alois: Ciao Paulus 
ermengarda: ti ricordi una bimnemo di esempio?
paulus: ciao..D:
ermengarda: pau! 
paulus: ciao ermy..e tutta la terna
alois: Mi pare che di recente c’è stata una trimnemo, no?
Scanner^ è disperato statisticamnte comprende il 30% delle parole che legge
thinker: ciao pablito
ermengarda: acc...dobbiamo salvare scanner 
paulus: ciao..continuate pure..non voglio interrompere
ermengarda: spe...giga dove sei?
mary: Aspetta, ermy  devo cercarla, poi te lo dico
ermengarda: sarebbe carino sentire delle definizioni di mnemonica



Dj_The_Emperor: qui
Scanner^: ma un semplice parole incrociate no?  
Dj_The_Emperor: cosa devo dire? 

21:45
ermengarda: fatte da pseudo neofiti magari chiara
ermengarda: sì mary intanto cerco di ricordarmene una
thinker: la bi.mnemo non l’ho mai sentita
ermengarda: la inventò cesare in un raptus di follia 
Dj_The_Emperor: Cesare?
ermengarda: si tratta di sfruttare se non erro un esposto che ha più significati
Dj_The_Emperor: Daniele?
paulus: oviv
thinker: e consisteva in?
ermengarda: oviv oviv
Dj_The_Emperor: ah ok
Roberone: scanner semplice è una parola grossa
alois: 
Roberone: non sai chi ci gira in questa chat 
Dj_The_Emperor: ma intendete le mnemo
Dj_The_Emperor: con esposto bisenso?
ermengarda: mi ricordo qualcosa con pratica
Scanner^: ossignur

amazing ha aderito al canale
ermengarda: non solo bisenso
mary: Ermy, ce l’ho. Era Garbo > grazia divina
empirestatemcnamara: ma forum spsso li usa i bisensi già in esposto
ermengarda: cioè sfrutti il bisenso e ne tiri fuori una frase...acc il mio regno per un 

esempio!
ermengarda: ohhh
ermengarda: eccolo
ermengarda: garbo ha due significati (gentilezza e...greta) no?
Dj_The_Emperor: ma si usano da un po’ le critto con esposto bisenso :o
ermengarda: sì ma in questo caso tu usi tutti e due i significati
ermengarda: effettivamente è un po’ sottile
empirestatemcnamara: ah ecco
ermengarda: il mozzo capì 
Scanner^: per stanotte mi avete totlto il sonno poffarbacco!
mary: .. e che diventano idiomatici insieme? quindi
amazing: ciao, scusate l’ora
alois: Sorry... 
Dj_The_Emperor: ma greta garbo era detta divina?
thinker: sì
alois: Sì, la divina Garbo
Dj_The_Emperor: ahhhh!
ermengarda: sì giovane giga  
Dj_The_Emperor: 



thinker: la Divina
Dj_The_Emperor: chiedo scusa
erondo: Suzanne Lenglen
alois: *parlando con voce da joda*
Dj_The_Emperor: di cinema non so praticamente nulla 
Dj_The_Emperor: ora mi è chiaro tutto
Dj_The_Emperor: 
ermengarda: ottimo allora ripeti!   
Dj_The_Emperor: :evil:
Dj_The_Emperor: 
forum: una mia bimnemo versata con sapienza (7,8 ) 

21:50
ermengarda: mhhh mi pare che questa generò la bimnemo (fu l’occasione) ma essa di 

suo...
ermengarda: se fosse VERSATA e basta lo sarebbe 
forum: infatti oviv-regolo la definirono con versata
ermengarda: *ermengarda ha una memoriaccia*
ermengarda: lo so  
Algoritma: Scanner, non temere io  iniziato due mesi fa e al’inizio a stento sapevo 

scrivere la parola : crittografia, ma dopo un breve apprendistato ne so meno di prima, 
però mi diverto

ermengarda: forse è meglio dire la sol forum...non vorrei creare collassi virtuali 
Scanner^: io sto scappando per non spendere soldi dall’analista
ermengarda: appunto 
amina: la pratica?
alois: pratica spillata?
Scanner^: 
Dj_The_Emperor: ihihihhi 
ermengarda: bravi!!!
Scanner^: baci a tutti e non è un crittogramma
Scanner^: :P
alois: Ciao 
ermengarda: ma adesso mi viene un raptus e vorrei citare una mnemo di thinker
ermengarda: una delle prime per altro
mary: vai
thinker: ahia
ermengarda: BACO DA SETA (3 4 2 6)
ermengarda: e speriamo che non ho toppato qualcosa come al solito 
thinker: mary...ricordi?
ermengarda: paola è giusta?
Dj_The_Emperor: per tele fa...
mary: 
thinker: senza il 3 iniziale
ermengarda: va bè ma l’articolo ci sta bene
thinker: ok
alois: una tela?



ermengarda: anche se non si userebbe secondo le attuali convenzioni
ermengarda: no
ermengarda: essa critto secondo me è splendida
mary: E’ una delle mie preferite ...
alois: Oh, poffarbacco
erondo: allora sparate la soluzia
erondo: !!

21:55
Dj_The_Emperor: ... di filato?
ermengarda: paola dai tu gli aiuti 
thinker: come si chiama la larva
thinker: nel baco?
erondo: pupa
alois: pupa
ermengarda: però non è ma bello di filato
ermengarda: bene
Algoritma: pupone, bog!
thinker: esatto
Algoritma: ah pupa
alois: una pupa da filare
thinker: una pupa....
Dj_The_Emperor: ma la mia è errata?
thinker: no
Dj_The_Emperor: si
erondo: O________o
Dj_The_Emperor: 
thinker: no no
thinker: il baco si srotola
ermengarda: 
mary: mi fece impazzire ...
thinker: è molto idiomatica, raga
alois: da sballo
thinker: esatto!
ermengarda: e bravoo!
alois: Oooooh  
amazing: 
erondo: e che c’entraaaa?
ermengarda: eh? bella eh?
forum: è autobiografica 
thinker: erondo
thinker: mi fai morire!

Distratta ha aderito al canale
thinker: se penso che sei quello che mi ha fatto conoscere
thinker: la barzelletta più divertende del mondo!!!!
Distratta: ciao a tutti! 
mary: Ciao



ermengarda: spieghiamola comunque non è ovvia
amina: ciao Chyara 
alois: Ciao Chyara 
Roberone: adesso ce la racconti 
paulus: ciao
thinker: allora nelle mnemoniche c’è un esposto
ermengarda: magari qualcuno legge e prova quel senso di sconforto che ricordo di aver 

provgato sovente agli inizi 
thinker: in questo ca “baco da seta”
ermengarda: chyara  ciao!
thinker: ok?
thinker: ora l’esposto va interpretato
thinker: cercando di utilizzare un’espressione
thinker: possibilmente idiomatica
thinker: che descriva l’esposto
thinker: ma che abbia una seconda lettura
thinker: totalmente indipendente
thinker: ad esempio

22:00
thinker: Tantissimi F-16 (2. 6. 2.6)
ermengarda: thinky dicevo di spiegare questa in particolare 
thinker: questo è l’esposto
thinker: oh, sorry
ermengarda: ah l’insegnante che è in lei 
alois: un casino di caccia! 
thinker: ma pensavo che erondo chiedesse una sopiegazione generale
ermengarda: ma questo professore lo passeranno a crittologia 2!
thinker: giusto alois! 
thinker: la pupa da sballo
thinker: in prima lettura descrive il baco da seta
thinker: che è una larva (pupa)
thinker: che va poi a formare un baco
thinker: che si sballa per utilizzare la seta
forum: faccio l’avvocato del diavolo: da seta è superfluo e fuorviante
thinker: in seconda lettura una pupa da sballo sono io!
ermengarda: mmm baco da solo alla faccia del fuorviante 
alois: Forum dissente(n)
forum: tutte le larve si sballano, non solo quelle da seta

naacal ha aderito al canale
naacal: Buonasera
ermengarda: ma qui abbiamo il signore degli esposti bisensati 
alois: Ciao Naacal! 
thinker: uhm...non ho problemi
amina: ciao Naac
ermengarda: l’eroe delle critto percorribili nei due sensi...
thinker: a cambiare l’esposto



ermengarda: in una parola:
ermengarda: FORUM
alois: Che bisensa di per sé
ermengarda: esatto! 
mary: in realtà forum non ha torto, ma così era bella perchè era completa sia 

nell’esposto, che nella soluzione
ermengarda: forum butta un esempio tosto di esposto a doppio senso
forum: solo per dire che nella frase risolutiva la seta non centra
Algoritma: e che è autore di una critto per me assolutamente geniale
forum: carota ( 8 2 5)
thinker: in verità le altre larve
thinker: forano il baco
Algoritma: ( forum quella della stoffa ripiegata...)
thinker: *tiene duro*
alois: *non vi menate, per carità*  
thinker: 
thinker: io e Sandro?
forum: mai!
alois: Sì, scherzavo 
thinker: appena ci incontriamo a MdM
thinker: gli faccio una paliata

22:05
ermengarda: una paliata?
alois ha visto Thinker una sera che gli hanno toccato Forum... :D
ermengarda: capirei con la gl... 
thinker: un mazziatone
alois: Il paliatone!
Algoritma: di terra’
forum: le mnemoniche solo difficili di per se; una specie di lettura del pensiero quindi
ermengarda: 
thinker: uhm...attenti non mi toccate forum, mordo!
forum: gli esposti devono essere precisi e senza elementi fuorvianti
mary: ... fondo?
alois: Mnemonica (Forum): 8 2 5 - CAROTA
thinker: io la so
mary: Io le mnemo di forum le adoro, sono assolutamente perfette
Distratta: campione di fondo?
forum: i bisenso nell’esposto non è fuorviante; bisogna solo indovinare il senso giusto
ermengarda:  
forum: si distratta
ermengarda: beh comunque io farei un applauso in generale a chyara honoris causa
mary: Forum com’era la tua dei Proci?
thinker: meravigliosa
Distratta: ermy, eravamo tanti ieri sera in chat! 
thinker: la ricordavo proprio oggi
forum: amicizia tra  proci ==>  legamento scapolo-omerale



mary: A parte il fatto che era un capolavoro paragonabile al Davide?
ermengarda: eh
forum: modestia a parte, è geniale! peccato sia errata  
mary: Eccola ... standing ovation, please ...
Distratta: scapolo-omerale.....bello!
alois: Ooooh 
thinker: ricordo che la risolse oviv
mary: Davvero?
ermengarda: ma va?
alois: *strano...*
thinker: che non ebbe bisogno di faina per un bel po’
forum: l’unica che ha risolto 
mary: Perchè, perchè non era un legamento?
ermengarda: e dunque...a proposito di oviv
ermengarda: grande assente
forum: perchè ci sono tre falsi derivati!
ermengarda: ricordo con le lacrime una delle prime sue che risolsi
ermengarda: IL CARRIERISTA (8 3 4 2 6)
mary: AHHH ecco, ma io vengo dalla scuola di Reb ... per me son dettagli!!!
forum: infatti reb è geniale e non ne fa una giusta! 

22:10
ermengarda: beh reb è forse il vero niù frontierista della situazione
Algoritma: ripostate il carrierista,sono caduta
Algoritma: garzie
ermengarda: ne ricordo qualcuna che andrò non a proporre ma ad esporre perchè 

meritano
mary: Sì, ma falsi derivati come NEONATA sono da cornice ... 
alois: Mnemo (Oviv): 8 3 4 2 6 - IL CARRIERISTA
ermengarda: ma sono irresolubili in tempi chat
alois: Sì, forse è il caso di dar la soluzione
ermengarda: no dicevo di quelle di reb 
alois: Ah, ecco 
mary: infatti ...
ermengarda: questa al confronto è niente 
erondo: sorry I have to go
Algoritma: concerto?
ermengarda: no...
alois: Beh, se c’è l’autore a dare dritte, in chat si fanno molto più velocemente!
ermengarda: erondo fugge 
amina: alcune anche in tempi di forum 
alois: Gli è caduta una statua 
ermengarda: ma darò dritte pur non essendone autrice
Angela: 
Algoritma: la scalata?

raggiante ha aderito al canale
Algoritma: 7



ermengarda: no...per altro essa critto presente il famoso articolo
ermengarda: detto oviviano tra di noi
alois: Buonasera Raggiante! 
forum: ambito della valle
raggiante: ciao a tutti
amina: ciao Raggi 
ermengarda: 
mary: raggina 
alois saluta tutta la Chat da parte di KC8 che non riesce a connettersi causa Fastweb :(
ermengarda: dunque il carrierista...vuol far carriera e quindi che fa...il subdolo?
raggiante: c’è anche Ermy e c’è Maaaaryyy
alois: Mnemo (Oviv): 8 3 4 2 6 - IL CARRIERISTA
ermengarda:  ciao raggina 
empirestatemcnamara: fa le scarpe?
Algoritma: lecchino
ermengarda: e un grande mozzo!
naacal: scappo anch’io....
ermengarda: lo dica nei numeri del diagramma però 
alois: Ciao Naac 
empirestatemcnamara: per fare le scarpe

22:15
Distratta: macchina
ermengarda:   bene bene
alois:  
empirestatemcnamara: 
ermengarda: e una grande chyara del pari!
ermengarda: evvai!
alois: IL CARRIERISTA -> Macchina per fare le scarpe
Algoritma: distratta è una  bomba!
ermengarda: il carrierista = macchina per fare le scarpe
thinker: divertentissima
ermengarda: eh? eh?
ermengarda: belle ve?
alois applaude!
Distratta: belle!
ermengarda: ora scusate con una mano sul cuore
Distratta: ma si sa che oviv è un genio!
Distratta: 
thinker: io feci il truffatore
ermengarda: vorrei citarne una di...
thinker: macchina per riflire
ermengarda: regolo
thinker: rifilare
ermengarda: mezzanotte ( 7 2 6 )

Mapi ha aderito al canale
forum: questa  resistette per un bel po’



alois: Ciao Mapi 
Distratta: ciao Mapi!
ermengarda: sì 
ermengarda: e indovinate chi la solvette? 
forum: monaco 0 porto 2 
amina: ciao Mapi 
ermengarda: ovivino manco a dirlo 
Mapi: ciao alo chiara ermy mania ecc ecc 
Mapi: 
ermengarda: ciaone bella 
Mapi: ciaissimo a te 
raggiante: ciao mapi
Mapi: ciao roberta 

ares ha aderito al canale
alois: Ciao Ares 
amina: ciao
ermengarda: devo dire che è difficile anche dare aiuti su questa...
ares: ciao a tutti 
alois: Ripropongo
alois: Mnemo (Regolo): 7 2 6 - MEZZANOTTE
mary: Ragazzi, scusate, ma devo proprio andare ... 
ermengarda: ciao mariuccia a presto
amina: ‘notte Mary 
alois: Ciao Mary! Domani ci sarà il log sul sito del Canto 
raggiante: ciao Mary
thinker: ciao mariù!
paulus: ragazzi..mi ero assentato ma devo andare..buona continuazione
mary: Un buon proseguimento a tutti 
Mapi:  ciao ciao
amina: ‘notte Pau 
ermengarda: ciao pau
thinker: notte pau
Distratta: notte mary e pau 
forum: direi di non risolvere le critto, ma di spiegarle e fare eventuali osservazioni

22:20
Algoritma: no,lascaiteci un po’ di tempo
ermengarda: forse è un filo più costruttivo 
thinker: altrimenti facciamo mezzanotte :P
ermengarda: sentiamo un po’
ermengarda: facciamo per alzata di mano  
alois: è giunta mezzanotte etc etc
forum: è una battuta?
Algoritma: mesanotte = sei ore
ermengarda: oh la bella canzone

PaSuSu ha aderito al canale
Algoritma: mezzanotte = sei ore?



forum: 0-3
uomoelettrico ha aderito al canale

thinker: alois, hai tardato un po’
amina: ciao Pas 
uomoelettrico: 
Angela: ciao pasu e UE
alois saluta PaSuSu e El a nome di tutta la Chat :D
amina: ciao UE 
Mapi: passuuu 
ermengarda: ciao uomel! 
forum: l’esposto corretto è : LA MEZZANOTTE
PaSuSu: ciao! 
ermengarda: mmmm
uomoelettrico: ciao ermyyyyyy
ermengarda: 
alois: Mnemo (Regolo): 7 2 6 - LA MEZZANOTTE
ermengarda: in effetti
thinker: di svolta?
ermengarda: solo che non cercate il verbo in quella da 7 
thinker: ah
ermengarda: ohh brava paola che è sulla strada ma svolta non è
Algoritma: di cambio?
uomoelettrico: si cambia
ermengarda: intanto questo di come lo vedete in prima lettura?
Algoritma: in cambio
forum: quando scocca la mezzanote il giorno finisce..
alois: signori, si cambia!
empirestatemcnamara: battuta?
ermengarda: ohhh
alois: Sì 
ermengarda: ma che mozzo che ci si ritrova 
uomoelettrico: Signori si cambia prima della partita del Bologna?
thinker: rivolta?
ermengarda: da sei
thinker: ah
alois: di caccia 
forum: battuta di 6
ermengarda: battuta di ...... 
alois: cioè
alois: dì caccia
ermengarda:   
ermengarda: clap clap 
ermengarda: bravi bravi
Angela: bella!
empirestatemcnamara: ohhhhhhhhh
alois: Sì, a Regolo 



ermengarda: bella eh?
Distratta: ma bravi!!!
Distratta: sì! 

22:25
alois: LA MEZZANOTTE -> Battuta, dì caccia -> Battuta di caccia
forum: una di Oviv che mi piace è : il fondale ( 5 1 3 5 ! )
thinker: che bella
alois: *va bene così?*
ermengarda: sì 
ermengarda: quella non sono sicur5a fosse di oviv
ermengarda: forse la presentò come classica
thinker: ma è di oviv?
forum: perchè praticamente non ci sono doppi sensi
forum: ma il senso della frase cambia totalmente
amina: sotto a chi tocca?
forum: si
alois: 
ermengarda:  
alois: IL FONDALE -> Sotto a chi tocca!

chiagia ha aderito al canale
thinker: io trovo che
ermengarda: ora mi ricordo una rebiana che dirò direttamente
Algoritma: sotto a chi tocca
thinker: risolvere una mnemonica
ermengarda: solo che non sono sicura dell’esposto
amina: ciao Chiagia 
thinker: sia un’emozione
ermengarda: *si ritira un attimo a pensare*
alois accoglie Chiagia in Chat e lo saluta a nome di tutti :D
chiagia: ciao!
thinker: ciao Gia
Mapi: ciao :roll: (si può?)
thinker: sì stasera sì
ermengarda: una cosa tipo cinghie tirate ai deportati
ermengarda: la cui soluzione era una splendida follia
ermengarda: che suonava così
chiagia: parterre de roi! (think ermy &forum)
ermengarda: PASSANTI CONCENTRATI SULLE FINEZZE DI VIA CONDOTTI
alois: CVD
thinker: ermyyy
uomoelettrico: distrattona
ermengarda: acc
alois: No maiuscole!
ermengarda: son caduta
ermengarda: ah
alois: Nooo



ermengarda: già 
ermengarda: eccomi qua
uomoelettrico: sgambettata, direi!
thinker: bella
ermengarda: sono redenta?
alois: Ricapitolo
ermengarda: sì grazie
thinker: io di reb ricordo ......
thinker: la dico?
alois: cinghie tirate ai deportati -> PASSANTI CONCENTRATI SULLE FINEZZE DI VIA 

CONDOTTI
ermengarda: cacciata via proprio quando dovevo esporre il coacervo linguistico rebiano 

thinker: mi costò quasi il divorzio
ermengarda: ah lei può!

22:30
alois: Sì, io può 
uomoelettrico: ella può
thinker: sub con camicie a scacchi
ermengarda: dunque abbiamo dei passanti (della cinta) concentrati (perché stretti, 

ravvicinati) sulle finezze (le vite sottili) dei...udite udite
ermengarda: via condotti per deportati!!
thinker: (5,6, 2, 5, 8 )
Algoritma: tavolati
thinker: ermy, penso sempre che hai finito
ermengarda: ricordo quella follia!
thinker: invece :roll:
ermengarda: eh ma se una c’ha i tredicimila messaggi e quando finisce?  
uomoelettrico: non ci accavalliamo, direbbe biscardi
forum: ricordo un boato!
ermengarda: sì sì
thinker: boati, si
alois: Mnemo (Rebus): 5 6 2 5 8 - SUB CON CAMICIE A SCACCHI
ermengarda: quelle di reb vanno chiosate per apparire nel loro splendore
raggiante: scusate se taccio......vi leggo
thinker: *traduco: boati = muniti di boa*
alois: *non serpente*
forum: in quale lingua?
alois: *dato che bisensa *
chiagia: boati è il primo 5 o il secondo?
thinker: non bisensa
thinker: falsi derivati a gogo
ermengarda: dopo questa posterò una rebiana insolitamente canonica ma bella assai
uomoelettrico: *lingua biforcuta*
alois: *in minuscole*
thinker: il primo 5
thinker: e poi c’è “mutati”



thinker: perchè hanno la muta
alois: Mnemo (Rebus70): Boati mutati 2 5 8 - SUB CON CAMICIE A SCACCHI
alois: in
thinker: in rombi ovattati
chiagia: uh
chiagia: capolavori
alois: Oh
thinker: perchè hanno la camicia a scacchi!!!!
forum: riconosco la genialità, ma sono irrisolvibili
ermengarda: sentite qua...(vado thinky?)
chiagia: la seconda lettura è un pò una schifezza
chiagia: ma il ragionamento è splendido 
ermengarda: TRAMONTI CATANESI
thinker: per risolverla dissi alla famiglia di non parlarmi per un giorno intero
ermengarda: (9 1 6 6)
Angela: etnici?
Algoritma: vulcanici
ermengarda: sì sì
ermengarda: no sì a etnici

22:35
chiagia: colori etnici?
ermengarda: no
ermengarda: quando il sole tramonta...
thinker: ma di chi è?
alois: Mnemo (Rebus70): 9 1 6 6 - TRAMONTI CATANESI
ermengarda: di reb 
alois: colazione?
ermengarda: dicevo una insolitamente canonica (abbastanza almeno)
ermengarda: no
chiagia: a sera
ermengarda: diciamo che un esposto proprio descrittivo avrebbe voluto
ermengarda: raggi vespertini a catania

NonnoPeppo ha aderito al canale
chiagia: serali?
Algoritma: solari?
ermengarda: no i raggi al tramonto sono...
chiagia: lunghi 
Algoritma: estivi
ermengarda: beh credo di sì ma...
alois saluta NonnoPeppo a nome di tutta la Chat :D
chiagia: l’aggettivo dei raggi è il 9 o il 6?
ermengarda: ops scusate ho detto sì a etnicI?
NonnoPeppo: 
chiagia: si ermy
ermengarda: singolarizziamolo va 
chiagia: etnico



ermengarda: sì 
forum: Incidenti a sfondo etnico 
ermengarda: eh 
chiagia: uh
ermengarda: sì naturalmente
alois: TRAMONTI CATANESI -> Incidenti a sfondo etnico
ermengarda: a me piace assai 
ermengarda: sono anche stata a catania a vederli  
alois: recentemente?
chiagia: bello 
Mapi: 
ermengarda: ehm la prima lettura non la seconda eh
uomoelettrico: il CID l’hanno fatto?
Algoritma: gli incidenti?
ermengarda: :P
forum: non colgo il nesso tra tramonto e incidenti :roll:
thinker: ricordo....una di mssm
thinker: posso?
alois: Sì 

barthleby ha aderito al canale
barthleby: sera a tutti!
thinker: l’ho già proposta in chat 
ermengarda: beh i raggi incidenti...no? mi par di ricordare
alois saluta barthleby a nome di tutta la Chat, e di Netstrike :D
thinker: perchè in assoluto è una delle mie preferite

22:40
ermengarda: sì vai vai
barthleby: grazie proffe! 
thinker: bambini per antipasto (4, 1’5, 3, “2”)
ermengarda: il capolavoro!
amina: 
alois: Ah. questa la soooo! 
thinker: l’ho detta a Guido
ermengarda: la pubblica?
chiagia: nati?
alois: No no
alois: Pensa al tormentone dei bambini mangiati 
thinker: aspetta solo che massimo la mandi
barthleby: mini?
ermengarda: bene 
thinker: l’ha trovata bellissima
chiagia: per pc
Angela: dal pc
chiagia: file 
ermengarda: bravo chiagia ma non e per 
ermengarda: è



thinker: del pc è ok
chiagia: nel pc
ermengarda: no acc
chiagia: ok ok file?
ermengarda: no file
uomoelettrico: l’icona?

Annina ha aderito al canale
barthleby: dati
forum: guarda in basso a sinistra 
thinker: no..pensa all’antipasto
Algoritma: avvio
alois: Mnemo (mssm): 4 1’5 del “PC” - BAMBINI PER ANITPASTO
Dj_The_Emperor: pardon
Dj_The_Emperor: son caduto
thinker: avvio ok
ermengarda: oh brava algo
alois: Mnemo (mssm): 4 1’avvio del “PC” - BAMBINI PER ANITPASTO
thinker: non l’
chiagia: d’
thinker: sì
ermengarda: 
alois: Mnemo (mssm): 4 d’avvio del “PC” - BAMBINI PER ANTIPASTO
barthleby: file d’avvio
thinker: no
ermengarda: no
Algoritma: menu
alois: Sì
chiagia: ok
ermengarda: sì  
barthleby: bella!
chiagia: bella 
Angela: F
alois: BAMBINI PER ANTIPASTO -> Menu d’avvio del “PC”
ermengarda: oh che beltà
forum: bellissima!
chiagia: io non capirò mai le equipollenze
thinker: splendido anche l’esposto
chiagia: avvio non ha lo stesso senso?
ares: ragazzi io vi saluto non riesco a starvi dietro :d
ermengarda: ciao ares! 
thinker: sì, chia.
uomoelettrico: anche menù, ma il senso generale...
ermengarda: beh su una frase così articolata va bene
ares: un bacione a tutti 2 a ermy
forum: nellemnemo è da considerare anche la frase nel suo complesso
thinker: ma la frase nel complesso cambia



chiagia: ok
thinker: totalmente il suo significato
forum: per algoritma :PIEGA CUCITA FRETTOLOSAMENTE ( 9 4’ “7 7” ) 
chiagia: mi è ancora nebuloso ma mi fido 
ermengarda: a me piaceva una di chiagia 
Algoritma: grazie forum
ermengarda: però l’esposto esatto spe che penso
chiagia: quale ermy?
forum: per algoritma : PIEGA CUCITA FRETTOLOSAMENTE ( 9 4’ “7 7” ) 
chiagia: ne avrò fatta una nella vita

22:45
alois: Ora ne abbiamo una di forum 
ermengarda: era forse FRATI ROCHI (5 4 2 8)?
barthleby: dell’
alois: Una alla volta!  
thinker: aspè ermy
thinker: forum ha proposto una mnemo
alois: Mme 13000 
forum: michelangelo che dipinge il giudizio universlae ( uno alla volta)
thinker: :lol:
alois: ONU -> Uno alla volta 
ermengarda: sì scusate era solo un test di sicurezza
Algoritma: 
Angela: 
barthleby: e poi parlano dei rebussari....
forum: alois, quella è pura
alois: Lo so 
barthleby: i crittini sono peggio! 
thinker: crittino sarai tu!
barthleby: senza che nessuno me ne voglia... :wink:
chiagia: Che: uno alla (ri)volta
barthleby: appunto Paola...
alois: Vieni avanti, crittino 
barthleby: ahahahahahah prof! :olo:
barthleby: :lol:
Algoritma: per algoritma, non significa che la devo risolvere io...forza gente!
Mapi: :roll:
Algoritma: ( io la so )
alois: Mnemo (Forum): 9 4’”7 7” - PIEGA CUCITA FRETTOLOSAMENTE
barthleby: <forum> per algoritma : PIEGA CUCITA FRETTOLOSAMENTE ( 9 4’ “7 7” )  
chiagia: io non so come prenderla
Distratta: questa adesso la ricordo anch’io!
barthleby: dell’+
NonnoPeppo: io la so!
forum: teatrale
thinker: chiusura?



alois: 8 
forum: no
Angela: flessione
forum: no
barthleby: cedimento
thinker: ouverture?
uomoelettrico: orecchia?
forum: no; “7 7” è una famosa opera letteraria
amina: come l’orlando?

22:50
forum: già
chiagia: notte ragazzi sono troppo stanco
ermengarda: acc cascata ancora
chiagia: orlando furioso
alois: orlando furioso 
forum: vai
barthleby: ciao chia
thinker: ermy smettila di entrare e uscire
ermengarda: sniff ogni tanto cado
amina: ‘notte Chiagia 
chiagia: dell’orlando furioso
ermengarda: ‘notte!
thinker: troppi amari
forum: si
ermengarda:  
thinker: ahhhh
chiagia: risultato?
alois: Mnemo (Forum): 9 dell’”Orlando Furioso” - PIEGA CUCITA FRETTOLOSAMENTE
forum: no, quando si porta a tetro un opera si fa una 
chiagia: provaccia
uomoelettrico: riassunto
chiagia: riduzione
forum: 
thinker: 
alois: Mnemo (Forum): Riduzione dell’”Orlando Furioso” - PIEGA CUCITA 

FRETTOLOSAMENTE
Frine: buonasera a tutti! 
chiagia: ok ora vado davvero.. bye
Frine: ciao! 
forum: bye
Angela: ciao Frine
ermengarda: si diceva...
amina: ciao Frine 
raggiante: io saluto tutti......è stato un piacere   ‘notte
ermengarda: tra una caduta e l’altra
alois augura una buonanottata a Chiagia, e saluta Frine in Chat! :D



Algoritma: ciao Frine 
ermengarda: ciao raggina!
NonnoPeppo: ciao
Frine: ah, vedo che questa è una serata più informale delle altre...
ermengarda: ciao ross 
amina: ‘notte Raggi 
Frine: Ciao 
ermengarda: mooolto più informale
Frine: Meeeeglioo cosìììì!
uomoelettrico: si possono anche fare le pernacchie ai relatori
Frine: 
uomoelettrico: :P
ermengarda: sì uomel anzi e consigliato 
alois: *il medico consiglia: pernacchien per os*
ermengarda:  
thinker: :lol:
ermengarda: dunque...come si vede
thinker: allora....
forum: per UE:  PLACCAGGIO ==> presa di corrente con messa a terra
ermengarda: *parte una breve morale dlla situazione*
thinker: be’ io vado
ermengarda: il senso delle critto alla edipeggio
uomoelettrico: bella!
forum: del Teramano
ermengarda: è assolutamente questo
alois: Il nonno teramano?
ermengarda: e nessuna esposizione avrebbe potuto renderlo meglio
forum: 
ermengarda: del gioco giocato attivamente 
ermengarda: *si commuove da sola*
alois: *riprende*
forum: esposto breve; frase idiomatica; prima e seconda lettura perfetti
thinker: :lol:
ermengarda: tornando... 

22:55
ermengarda: mentre io facevo la morale voi giocavate ancora!
ermengarda:  
alois: Sì
uomoelettrico: indisciplinati, vero?
ermengarda: ecco quando una regopla si autoconferma  
thinker: è una coazione a ripetere
alois: reg-oplà! 
ermengarda:  
amina: magari
Algoritma: scusa ermengarda, in quale scuola ti sei erudita ? 
Frine: Posso proporne una a proposito di placcaggi?



ermengarda: mmm...in critto 125 ma anche in critto 42 e poi e poui... 
uomoelettrico: ha avuto gli insegnanti giusti...
uomoelettrico: ...quasi tutti...
ermengarda: 
Algoritma: se ci prometti di narrarci coem finiva quella “di letto “
Algoritma: e si vede!
Frine: cominciava con COMPARI, Alga 
ermengarda: spe io avevo buttato lì quella del chiagia

microfibra ha aderito al canale
Algoritma: Frineè specilizzata in articoli per famiglie ))
Algoritma: garzie Fri
ermengarda: OP!
alois: Scusi
ermengarda: *richiama all’ordine*
Algoritma: LA
ermengarda: dunque...avevo postato...
alois: Mnemo (Chiagia): 5 4 2 8 - FRATI ROCHI
alois: *puff puff pant pant*
ermengarda: FRATI ROCHI (5 4 2 8)
ermengarda: oh
ermengarda: non ebbi fede!
Angela: senza voce 
ermengarda: così imparo!
ermengarda: oh angela sì 
Angela: in capitolo
NonnoPeppo: senza voce in capitolo
uomoelettrico: in capitolo
ermengarda: è una frase idiomatica neh
ermengarda: sì sì ma bene
alois: FRATI ROCHI -> Senza voce in capitolo
ermengarda: a me piace
Frine: Ma bella!!!!
ermengarda: bel saggio del chiagino
Algoritma: frine, aseptatvo il placaggio
ermengarda: ora...
Frine: PLACCAGGIO AUDACE (5,3,2,4)

23:00
alois: prsa per il culo
ermengarda: continuando il trend rammentatorio sulle perle
alois: 
ermengarda: ecco appunto 
Frine: sì, Alo
Frine: 
ermengarda: noto un filo conduttore nelle tue critto *dice scherzosamente s’intende*
alois: Sì, è il tanga  
ermengarda: giacché ier l’altro sudai sul tuo “carponi”



ermengarda: 
uomoelettrico: conduttore a chi?
ermengarda:  
ermengarda: dunque io volevo citare un altro regolo ma qui mi si boicotta 
ermengarda: cito?
uomoelettrico: regola, regola...
alois: Sì, ma occhio alle maiuscole!
ermengarda: una assolutamente lineare del Sommo
ermengarda: sì sì 
ermengarda: LATO (8 2 8 )
Frine: Ermy, noti solo quel filo, perchè non ne hai viste altre...
ermengarda: sì sì, non dubito, celiavo a più non posso, al solito 
Angela: versante
ermengarda: no
ermengarda: pensate alla prima lettura: un lato non potrebbe esser meglio definito
ermengarda: ehm...professò niente tecnicismi ah!
alois guardava da un’altra parte
ermengarda: 

23:05
empirestatemcnamara: contorno di?
Algoritma: partenza ?
ermengarda: oh bravo il mozzo ma non è quell’otto
NonnoPeppo: porzione di contorno?
ermengarda: ohhhh
ermengarda: bravo il nonno 
alois: LATO -> Porzione di contorno
NonnoPeppo: mancava solo la porzione
Angela: bello 
ermengarda: io qui ci metterei l’articolo ma ste convenzioni ciniche e bare
ermengarda: e bellino sì
ermengarda: ora ricordo un oviviana che non propongo ma epongo
ermengarda: all’ammirazione
ermengarda: giacché anch’essa ha tempi risolutivi lunghi
uomoelettrico: è pongo?
alois: è das 
ermengarda:  
thinker: no è das
ermengarda: fuggì la s 
ermengarda: a “Nessuno tocchi Caino”
ermengarda: sol:
ermengarda: cale di Rio Maggiore
alois: Ooooh 
ermengarda: non è forse una meraviglia?
thinker: OOoooooohhhhhh
alois accoglie Scaramacai in Chat e lo saluta a nome di tutti :D
forum: direi di si



empirestatemcnamara: si 
Frine: è una meraviglia 
uomoelettrico: sì... è da esclamazione!
thinker: e ora una di ermy
ermengarda: acc
forum: ermy ha fatto mnemoniche?
ermengarda: :P
alois: 
empirestatemcnamara: :lol:
empirestatemcnamara: occhio erm 
ermengarda: *è preoccupata assai*
empirestatemcnamara: che tiro fuori i maiali mentitori anomali :lol:
ermengarda:   
ermengarda: zitto zitto
thinker: ecco la marchesa (4, 10)
ermengarda: mmmm
thinker: questa mi piace!
empirestatemcnamara: mmmmmm la so 

23:10
ermengarda: se me lo dicevo non postavo subito prima un capolavoro di oviv  
ermengarda: dicevi
forum: non me la ricordo :roll:
ermengarda: ho la sbagliatastite acfuta stasera
ermengarda: ecco appunto 
uomoelettrico: rfnfquilla, ermyt... è colpsa dl serfver...
alois: Mnemo (ermengarda): 4 10 - ECCO LA MARCHESA!
ermengarda: forse con le virgolette... *cerca di migliorarla perfino ora*
thinker: :lol:
alois: Ho messo l’esclamativo 
forum: fine
ermengarda: 
thinker: sì for
thinker: tu non sbagli mai alo
ermengarda: mmmm...ma sei sicura think che sia decente sta roba?
alois: *anni e anni di addestramento*
forum: annunciata ? no, equipolle!
thinker: a me piace...il resto non conta :P

janos ha aderito al canale
ermengarda: appunto
alois: 
janos: ermengardaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
thinker: annunciata sì
alois: Mnemo (ermengarda): ECCO LA MARCHESA -> Fine annunciata
janos: scusate
amina: ciao Janos 
janos: ciao 



thinker: equipolle un po’
NonnoPeppo: ciao brian
ermengarda: olà  janos bri
Angela: ciao Bri

o65 ha aderito al canale
alois saluta Janos/Brian a nome di tutta la Chat :D
alois saluta o65 a nome di tutta la Chat :D
ermengarda: facciamo così butto una delle mie sibilline che mi piaceva
o65: ciao 
Frine: ciao, Andrea
ermengarda: *cerca di recuperare terreno dopo la sua fine*
thinker: Ciao ai nuovi arrivati!
ermengarda: RASSEGNATI (8 2 12)
empirestatemcnamara: :lol:
thinker: ohhh questa la ricordo
janos: ma rasségnati tu :P
thinker: zitto brian
alois: Ah, questa mi fece dannare 
janos: scus
ermengarda: no no io no ma anche rassegnàti :P
Algoritma: di accettazione?
Algoritma: 11 no!
ermengarda: ops
o65: non capisco una mazza!! ma i rassegnati li avevo sgamati... 
alois: accettazione = 12
alois: Giusto 
ermengarda: ma no accettazione è da 12
Algoritma: veramente 12
Algoritma: si si

23:15
ermengarda: e non mi mettete ansia che i diagrammi li sbaglio già di default
ermengarda: bene bene
ermengarda: di no
o65: ciao ermy, non ci sentiamo da un po’...
alois: Mnemo (ermengarda): RASSEGNATI -> 8 2 accettazione
ermengarda: mmm...chi sarà?
forum: paziente in
thinker: uno che fa lo scemo
janos: gia’
ermengarda: beh e questo plurale? :P
janos: ...i
alois: Mnemo (ermengarda): RASSEGNATI -> Pazienti in accettazione
Distratta: pazienti in accettazione?
janos: appunto
ermengarda: sì sì 
uomoelettrico: ne bastava anche uno solo, no?



ermengarda: ora una scemenzuola che non so perché ci sono affezionatina
alois: Oddio, s’è offesa 
alois: Ah, no
ermengarda: sì uomel *china il capo rassegnat*
alois: *paziente in accettazione* 
thinker: caddi
ermengarda: 
ermengarda: dunque dicevo
uomoelettrico: no, è che negli ospedali italiani
uomoelettrico: le file sono lunghe
uomoelettrico: 
janos: so’ tutti rassegnati...
ermengarda: facilerrima ma col suo perchè CUOR NOBILE (8 3) 
alois: Anche il file di questa chat è lungo 
thinker: domani si potrà leggere?
alois: Colorata, eh?
alois: Sì Paola
ermengarda: 
thinker: acc...
thinker: e lo leggeranno anche gli altri???
thinker: :P
alois: Soprattutto gli altri
ermengarda: temo di sì  
uomoelettrico: anche in giappone
ermengarda: 
alois: Mnemo (ermengarda): CUOR NOBILE -> 8 3
Frine: 

o65 ha lasciato il server
forum: ah, non solo il sangue 
ermengarda: 
alois: già 
empirestatemcnamara: me la son oricordata :lol:
NonnoPeppo: è carina
ermengarda: acc se la sapete tutti sono nei guai 
NonnoPeppo: 

o65 ha aderito al canale
alois: o65: “Chi non muore si rivede!”  
Dj_The_Emperor: io non la ricordo 
alois: Mnemo (ermengarda): CUOR NOBILE -> 8 3
janos: nemmeno io :roll:
forum: anche qui sento dei coccodè  
o65: mi cade la connessione continuamente... 

23:20
ermengarda: evvia essa è scherzosa
Dj_The_Emperor: ..pio ok..
alois: No 



thinker: senti o65, visto che le critto non sono il tuo campo
thinker: lascia perdere
thinker: :P
o65: eh, eh... hai proprio ragione!!!
alois: Buoooni  
ermengarda: scatta la rissa?
janos: tra poco
empirestatemcnamara: quale rissa?
janos: quando entra in campo brian
ermengarda: ecco lì sempre pronti sti due 
janos: pardon, non in campo, in pista :P
alois: Allora, chi pigia per rispondere?
uomoelettrico: una calamita...
empirestatemcnamara: 
janos: uffa
Distratta: 
alois: Mnemo (ermengarda): CUOR NOBILE -> 8 3
thinker: dopo brin ci dice quella dello zombie :P
thinker: brian
alois:  
janos: :evil:
thinker: eddaaaaai
amina: :lol:
janos: si dopo ve ne dico una non omologata
janos: pero’ il prof la sa
ermengarda: ma era carina 
ermengarda: non omologata?
alois: Ah, mi scuso pubblicamente con Andrea per lo zombie 
janos: :P
janos: eh?
Algoritma: riccardo.solutrieigmobile!
janos: perche’ mai?
alois: Signori
janos: beppe
forum: facciamola fuori: pulsante blu
alois: o65 è Oviv 
janos: gasp
alois: Che però ha problemi di connessione 
Algoritma solutrice ignobile
ermengarda: ?
empirestatemcnamara: ohhhhh 
janos: male, molto male
janos: :P
ermengarda: davvero?
ermengarda: è uno scherzo?
thinker: sì



janos: eheh
ermengarda: oh
thinker: noooooo
ermengarda: allora è lui
thinker: o 65
ermengarda: *sviene*
alois: Eh eh 
janos: uff... che ha lui piu’ di me? :P
janos: no dicevo a ermengaccia
alois: CUOR NOBILE -> Pulsante blu 
ermengarda: :P

23:25
uomoelettrico: il fascino discreto della crittografia...
ermengarda: sì aggiudicata 
Angela: ah! 
janos: tze’
forum: una nuova: soggiorni dell’Asia ( 4 1’7 )
ermengarda:   grande corrà
janos: (tung)
ermengarda: abbiamo i vani?
NonnoPeppo: d’argento?
thinker: O vi = 6 v = 5
alois: O mamma 
janos: oriente non bisensa mi pare
Angela: 
NonnoPeppo: d’argento?
forum: si nonno
NonnoPeppo: 
janos: ah asia
Algoritma: bottone celeste,noeh 
janos: sale
forum: 
alois: Soggiorni dell’Asia -> Sale d’argento
ermengarda: 
NonnoPeppo: 
janos: maddai
uomoelettrico: non pensavo alla lettura “chimica”...
janos: sale cinematografiche no? 
Frine: io non pensavo alle stanze!
janos: eccalla’
alois: Due su tre 
uomoelettrico: eccascà
Angela: cadute entrambe!
scarasilente: qui molti non pensano :p
forum: si poteva fare anche cinema dell’asia
uomoelettrico: ne resterà solo uno



janos: io! :P
alois: Ah, stavolta è crollata proprio
janos: :cry:
uomoelettrico: non la ripinghiamo più!
empirestatemcnamara: :o
janos: ma come parla questo
alois: Boh, per esserci c’è 
janos: be’... una partitina a rubamazzo? 

23:30
janos: ah mbe
alois: *rieccola* 
ermengarda: grunf è stata dura
ermengarda: son cascata
janos: grunf?
uomoelettrico: grunt von grunt, noto grunf
ermengarda: grunf grunf che fretta c’era maledetta primavera...
janos: esatto

Snoopy ha aderito al canale
uomoelettrico: 
ermengarda: *a parte lo sbrocco*
alois saluta Snoopy a nome di tutta la Chat :D
ermengarda: dicevamo dunque
ermengarda: saltabeccando di mnemo in mnemo
Snoopy: saluti a tutti
NonnoPeppo: ciao
ermengarda: che per noi che stavamo lì è un saltabeccare di ricordo in ricordo
ermengarda: ciao
alois: Ciao 
Frine: ciao, Snoopy
ermengarda: oh bene un’autorità
uomoelettrico: continua ermy, che oggi l’autorità sei tu!
ermengarda: ah già non so perché tendo a dimenticarlo 

Il_Provenzale ha aderito al canale
ermengarda: ma quasi quasi un parere su una mia vecchia...
ermengarda: beccate qua
ermengarda: BRAILLE (12 2 7)
thinker: Buona sera! 



Angela: in rilievo
ermengarda: no
ermengarda: ops
forum: sentite questa : attorno a Susanna( 8 2 9 )
ermengarda: ho sbagliato diagramma :P
janos: si la so
ermengarda: la so 
alois: Sì, anche io 
Snoopy: concerto di Vecchioni
ermengarda: ma devo correggere il mio diagramma
forum: 

23:35
ermengarda: BRAILLE ( 12 2 4)
Snoopy: mi puzza di vecchio, ma non vorrei rompere altre uova nel paniere
ermengarda: ecco meglio
forum: certo che Snoopy la sa !
thinker: :lol:
Angela: di mano
alois: 
ermengarda: no
forum: appuntamento al buio
ermengarda: sì forumino
janos: questa e’ edita, snoopy? DIRIGE MEDICINA LEGALE = 7 8
alois: Mnemo (ermengarda): BRAILLE -> Appuntamento al buio
ermengarda:  grazie professò
thinker: sentite, perchè non mettiamo la sol direttamente?
uomoelettrico: ...primario
janos: si
janos: DIRIGE MEDICINA LEGALE = 7 primario
janos: dai tanto la sa il prof
alois: 
thinker: perdiamo un sacco di tempo a risolverle
thinker: e poi non le commentiamo
ermengarda: ma thinkina il tempo ha una durata proporzionale al divertimento
alois: Finiamo questa di Janos
ermengarda: ciò mi ricorda una mnemo ma non abbastanza
ermengarda: in compenso mi è tornato in mente un co-raggio
janos: pardon mi sa che ho stravolto l’esposto
janos: DIRETTORE DI MEDICINA LEGALE = 7 primario
janos: cosi’ era
ermengarda: sì meglio bri :P
ermengarda: è statica essa mnemo
janos: ci voleva l’articolo se no, credo
ermengarda: no art
janos: nella sol
ermengarda: ah
ermengarda: mah a quanto ne so articoli non se ne mettono mai per convenzione
Frine: Signori, buonanotte a tutti! E’ stato un piacere...
ermengarda: ciao bella 
Frine: 
janos: appunto
scarasilente: riecchime



ermengarda: ma il co-raggio sior janos se lo ricorda?
janos: ri-gasp
ermengarda: 
alois: la dico io, quella di Janos 
janos: peggio del guaiaco
ermengarda: dica dica
janos: prego
alois: DIRETTORE DI MEDICINA LEGALE = Settore primario

23:40
ermengarda: no alla fine ripensandoci il coraggio m’ha convinto
janos: faceva letteralmente schifo
ermengarda: bellina no?
ermengarda: no no
thinker: ehm...
janos: orrenda, marta
ermengarda: usare il prefisso per il falso derivato è una bella idea
thinker: :roll:
alois ricorda che non si sa di che parlate!
ermengarda: thinky che accade?
forum: mah!
ermengarda: ah
janos: marta... sei diffidata :P
ermengarda: dunque
ermengarda: acc sono diffidata
uomoelettrico: e anche nominata
ermengarda: va beh sappiate solo che parlando di una stella
ermengarda: nell’esposto il prodissimo janos
ermengarda: inventò questo falso derivato
janos: c’era uno schifosissimo 8
ermengarda: co-raggio
thinker: io ne avevo una di ermy.....alla edipeggio spintissimo!!!!!!
ermengarda: cioè lo invento nella soluzione ...ah queste cesure della chat 
thinker: :lol:
forum: vorrei un parere su questa L’IMPIEGATA DELLE IMPOSTE DIRETTE ( “2 6 3 8 “) 
ermengarda: me la ricordo!
forum: sol. “la carica dei centouno”
thinker: :lol:
thinker: divertente
empirestatemcnamara: :lol:
NonnoPeppo: carina
ermengarda: 
Angela: 
forum: snoopy?
janos: eh lo attendevo anch’io
alois si è perso nel frattempo la critto di Janos con il coraggio
uomoelettrico: ma il 101 esiste ancora? 
Snoopy: devo dire la mia? non rischio il linciaggio?
ermengarda: non si saprà mai si parlava solo del dettaglio
janos: siamo abituati
jumborex: Mai, Snoopy
thinker: maddaaai
alois: Assolutamente no! Garantisco io! 



forum: non credo
thinker: che reb non c’è 
ermengarda: ma dì pure
uomoelettrico: vendo pietre...
janos: quanto le metti, elettrico?
ermengarda: io mi prenoto per una dozzina 
uomoelettrico: 1 euro l’una
janos: ah vabbe’
ermengarda: acc allora solo tre
Snoopy: la frase risolutiva è bella, diamo per scontato che il 101 ci sia ancora, ma ho qualche 

dubbio
janos: cinque a zio
janos: snoopy, il mio “settore primario” faceva senso?

23:45
forum: quando l’ho fatta c’era!
Snoopy: ma non vedo il nesso con l’impiegata (perchè è carica, chi lo dice?): l’esposto non è 

chiaro in tal senso
thinker: ci sono ancora, mi pare
Snoopy: janos: il primario non esiste più nella gerarchia medica
ermengarda: eppure è piuttosto facile da risolvere
janos: eddaiiiiiiiiiiiiiii 
Angela: *il 101 ora si chiama CUD
janos: se e’ per questo
janos: non credo che ci sia un primario a medicina legale :P
Snoopy: il settore notoriamente in medicina è l’anatomo patologo (che fa le autopsie)
forum: mi diventava lungo l’esposto 
janos: |
janos: niente, scappato il dito
ermengarda:  :_D
thinker: però ci sono dei vocaboli
ermengarda: ho cercato di interpretare quella lettera per vari minuti
uomoelettrico: quindi abbiamo “La carica dei CUD” e il “anatomo patologo manager della ASL”
ermengarda:   
thinker: che anche se in disuso seconda una normativa
thinker: continuano ad essere usati
thinker: nel gergo comune
thinker: lasciamo da parte il 101
empirestatemcnamara: si poteva usare quincy :lol:
thinker: ma nella scuola,
Snoopy: un mio piccolo appunto:
thinker: che è il mio settore
janos: vero think
thinker: non esistono più i presidi
thinker: nè i bidelli
Snoopy: i giochi belli non hanno bisogno di spiegazioni

divergenze ha aderito al canale
ermengarda: eh
amina: 
ermengarda: dipende
divergenze: Salve a tutti!
ermengarda: devo dire che alcune cose di rebus 70 sono belle anche se incomprensibili
uomoelettrico: e i vicepresidi?



thinker: si chiamano vicari
janos: hanno deportato i presidi? e’ chi e’ stato, la moratti? :P
amina: ommamma
thinker: la scuola si rinnova!!!
Snoopy: secondo me deve farne di strada prima di ritenersi un crittografo, secondariamente un po’ 

di umiltà non farebbe male
ermengarda: mmmm
ermengarda: non sono molto d’accordo
ermengarda: se posso permettermi
ermengarda: se questo giudizio pè basato sulla risposta all’intervento che sappiamo

23:50
ermengarda: in effetti rischia di essere un po’ parziale
Snoopy: assolutamente no
ermengarda: eppure lui non è assolutamente presuntuoso
forum: Snoopy, a volte la precisione nell’esposto li rende brutti ad esempio
janos: infatti
ermengarda: non credo che abbia pretese di comporre critto canoniche
Snoopy: se volete, in privato naturalmente, elencherò i difetti dei giochi proposti, alla luce delle 

regole crittografichguiteda tutti noi
Snoopy: seguite da tutti noi
forum: in penombra c’è il tuo “ l’attuale penoso arrangiamento” che è preciso
ermengarda: ma non sempre tutti noi seguiamo le regole crittografiche
ermengarda: in fondo il tutto si è basato su questo malinteso
forum: infatti si risolve benissimo, però, mi permetto di dire che è un po’ bruttino..
Snoopy: allora non fate crittografie
ermengarda: ma noi giochiamo
janos: buoni parlate due alla volta
Snoopy: non nel senso che non dovete farne, ma fate dei giochi che critto non sono
ermengarda: che secondo me è il senso del fare enigmistica
thinker: posso dire la mia?
thinker: questo è un forum
ermengarda: ma critto o non critto il fatto di usare un nome o un nome nuovo
janos: chiede la parola l’on. thinker ne ha facolta’
thinker: un luogo fisico
ermengarda: scusami paola parla pure
ermengarda: come al solito non avevo finito   
thinker: dove le persone interagiscono in diretta o quasi
thinker: ah scuuuusa
ermengarda: ma ti paaaree :P
thinker: aspetto
alois: Paola, a te la parola 
ermengarda: ecco c’è il moderatore :P
thinker: volevo dire
thinker: il gioco senza regole qui ha senso
thinker: perchè lo prponiamo e lo risolviamo
thinker: in diretta o quasi
thinker: è chiaro che dovendo pubblicare
ermengarda: no in diretta ma fra di noi
thinker: dei giochi
ermengarda: *ha dovuto parlà*
thinker: ci atteniamo alle regole
ermengarda: *si scusa*



Snoopy: non capisco perchè non debba avere le regole giuste
janos: *quando mai*
thinker: a volte le ha
thinker: a volte no

23:55
Snoopy: perchè a volte e non sempre?
thinker: ognuno poi ha il suo stile

uomodeiboschi ha aderito al canale
empirestatemcnamara: ma ci si diverte lo stesso
ermengarda: il problema è solo uno
thinker: io sono una cononica
thinker: una badessa :lol:
alois: cononica?
janos: perche’, snoopy, l’enigmistica e’ un cadavere che cammina
ermengarda: che in un contesto abitato e frequentato ormai da qualche anno
janos: e tra un po’ le mnemoniche saranno esaurite
thinker: rebus quasi mai
janos: se non lo sono gia’
thinker: a mary piacciono i falsi derivati
ermengarda: ci sono delle regole non scritte
thinker: però
Snoopy: janos, sono in classica da quasi 40 anni e la prima cosa che ho sentito dire è che le 

mnemoniche sono esaurite...
ermengarda: che non è detto siano immediatamente percepibili per chi non appartiene a 

quell’ambiente
janos: ma prima o poi accadra’, ne convieni? 
ermengarda: ma IN REALTA’ ci sono
Snoopy: no, assolutamente
Snoopy: il discorso è lungo, va fatto a voce
uomoelettrico: *vado a nanna*
janos: ok... a marina di massa
thinker: concordo
ermengarda: corrado ciao
janos: ciao corrado
Snoopy: guido asarà della mi aopinione
ermengarda: sono d’accordo sul parlare a voce
alois: Ciao El 
uomoelettrico: nottenotte
amina: ciao UE .D
thinker: a Marina di Massa ci sediamo e parliamo
empirestatemcnamara: ciao UE
divergenze: ciao UomoElettrico
Snoopy: se è come l’anno scorso possiamo farlo anche a tavola, il pranzo è finito alle 18...
janos: comunque gia’ la cosa mi conforta
thinker: acc
ermengarda: ma spero bene sia come l’anno passato 
janos: anche se non ci credo :lol:
thinker: io devo partire prestissimo
thinker: max alle 16
jumborex: Snoopy, volevo sottolineare questo tuo intervento sul Forum...
jumborex: E’ come se un presunto romanziere scrivesse un libro senza conoscere nè ortografia, 

nè sintassi, nè grammatica! 



jumborex: E la risposta di Reb
jumborex: Questo è proprio ciò che dissero a Joyce!
jumborex: Mi pare molto interessante 
Snoopy: difatti, se vi divertite a leggere Joyce, fatti vostri...
amina: :lol:
forum: 
jumborex: Sai: sono un appassionato anche di letteratura
ermengarda: non ti piace?
jumborex: Joyce non è ignorabile
Snoopy: no, ma non è fondamentale
jumborex: Non sono d’accordo
ermengarda: oh che bella definizione franco 
ermengarda: è fondamentale ma semmai può alienare
Snoopy: tanti vanno contro le regole perchè non sanno seguirle
jumborex: Non sono di nuovo d’accordo
ermengarda: ma tanti ci vanno perché sanno di non seguirle

0:00
empirestatemcnamara: 
ermengarda: la consapevolezza è tutto
jumborex: Rompere le regole è stupido se non lo si sa fare
Snoopy: è il discorso che ho fatto all’amabile Cinocina circa i rebus, quando si stupì dei troppi 

“paletti” che esistono in quel tipo di gioco
jumborex: Ma se lo si sa fare bene, allora è geniale
ermengarda: 
thinker: io direi che i giochi possono piacere o non piacere
Snoopy: certo, prima però forniamo degli esempi validi secondo le regole, poi infrangiamole
thinker: non ne farei una questione di schieramenti
ermengarda: non è questo il punto
ermengarda: ma scusa tu perchè ti sei dato all’enigmistica?
Snoopy: passione
ermengarda: per cosa?
jumborex: Io parlo da fruitore, Snoopy...
Snoopy: interesse, curiosità
jumborex: Se guardo Picasso, capisco che è un genio
ermengarda: per cosa? 
ermengarda: le parole?
Snoopy: picasso ha fatto dei lavori “veristi” eccezionali all’età di 10’ anni (vedi iul suo museo a 

Barcellona)
ermengarda: che sono le cose meno rilevanti di picasso
Snoopy: dopo di che ha cominciato strade nuove (e quante!)
thinker: sì
thinker: Picasso, ad una mostra di disegni
Snoopy: lui sapeva disegnare, io ho dei dubbi che tutti questi presunti geni crittografici sappiano 

fare una critto canoninca
thinker: di bambini
thinker: disse
ermengarda: ma non è qui il discorso
jumborex: Ma quanti hanno capito che quelle di Picasso erano strade nuove?
ermengarda: ma non è così serio
ermengarda: la verità sta nel gioco
ermengarda: che si fa insieme
thinker: “ho impiegato tutta la vita per imparare a disegnare come voi”



jumborex: Marta, non è così serio, ma la strada è quella
ermengarda: il resto -mi si permetta- è noia
amina: biscardi: non vi accavallate
ermengarda: 
forum: posso?
thinker: non sono d’accordo, Marta
jumborex: Hai facoltà
ermengarda: e potrai pure tu no?
janos: parlate *due* alla volta
thinker: vai sandro
alois: *perso*
forum: io sono abbastanza d’accordo con snoopy, ma questo nonmi impedisce

0:05
forum: di divertirmi nel forumcon le nostre “sciempiaggini”
forum: sono due livelli diversi: uno è puro divertimento; 
ermengarda: esattamente questo è il discorso
Snoopy: io insisto nel dire che non sono critto, quindi chiamatele come volete e divertitevi, magari 

postrei anche divertirmi anch’io, mica sono un amrziano
ermengarda: ma sicuramente ti divertiresti!
empirestatemcnamara: scusa snoopy
scarasilente: da come scrive ,,,
empirestatemcnamara: ma è tutto da buttare quello che c’è in quell’antologia secondo te?
jumborex: Pare di sì: non credo ne sia stata pubblicata nemmeno una :o
amina: il portavasi di rame no,eh!
Snoopy: ci sono tantissimi giochi cervellotici, a mio parere, alcune buone idee non relaizzate 

appieno, tanti errori “sistematici”
forum: per pubblicarle forse si, ma noi ci siamo divertiti
thinker: jumbo non è esatto
ermengarda: questo anche perché oviv non ha messo le sue nell’antologia 
Snoopy: questo alla luce delle critto diciamo canoniche, se poi volete sovvertire le regole va tutto 

bene
thinker: tutte le nostre pubblicate sulla sibilla sono lì
ermengarda: ma non è una battaglia programmatica contro le regole
alois: è un gioco 
empirestatemcnamara: si detto cosi
Snoopy: se le pubblica la sibilla devono necessariamente seguire le regole, scusatemi
empirestatemcnamara: sembra che si volgia andare contro
ermengarda: ops scusate un attimo
empirestatemcnamara: a tutti i costi, e non é vero
thinker: infatti! Snoopy
Snoopy: se fate una partita di calcio usando anche le mani, vi divertirete assai ma non potrete 

chiamarla partita di calcio
thinker: ma chi ha detto che noi per programma non seguiamo le regole?
thinker: possiamo fare l’uno e l’altro
thinker: qui
ermengarda: senza fili è bello finchè non finisce la batteria 

0:10
Snoopy: io non discuto le vostre abitudini e maniere di divertirvi, volevo solo puntualizzare un 

discorso di principio e basta
thinker: e poi hai ragione
thinker: lì ci sono anche molte critto sbagliate e pure brutte
ermengarda: eppure hai discusso le nostre abitudini e maniere di divertirci



ermengarda: da qui la risposta di reb
forum: per fare enigmistica classifica servono le regole, per divertirci nel forum no
Snoopy: non è così, in qeusto caso sono stato frainteso
ermengarda: perché anche nel virtuale uno spazio è di chi ci abita
forum: ma sappiamo fare entrambe le cose
amina: malinteso fu
ermengarda: malinteso sì
ermengarda: senza dubbio
Snoopy: bene, speriamo che si sia chiarito tutto
thinker: signori, io vi lascio
forum: allora vi saluto, buonanotte
ermengarda: mi spiacerebbe però che tu non avessi capiuto perché rebus ti ha risposto in quel 

modo
janos: ciao think
Snoopy: cmq chiedete in giro, nessuno vi dirà che Snoopy vuol fare il padreterno

forum ha lasciato il server dicendo:  Ciao
ermengarda: ciao ragazzi
thinker: a presto
alois: Ciao Paola e ciao Forum 
ermengarda: ci fidiamo se ce lo dici 
thinker: e grazie a tutti per essere intervenuti
empirestatemcnamara: ciao paola 
divergenze: notte Paolae forum!
amina: ‘notte a tutti e grazie per l’interessante serata  
Snoopy: non c’è da fidarsi, io agisco solo per passione, altrimenti me ne potrei freagre
ermengarda: oh questo è bene
Snoopy: fregare e continuare a farmi i miei giochini
ermengarda: anche io
ermengarda: anche reb
empirestatemcnamara: ‘notte mania 

thinker ha lasciato il server dicendo:  Ciao
alois: Notte Mania 
divergenze: notte mania!
alois: Io credo che il malinteso fosse soprattutto sull’esistenza di un curatore della rubrica, no?
jumborex: Io sono d’accordo con te Snoopy...
jumborex: Tranne la forsennata frase
Snoopy: salute a tutti e grazie per la comprensione, ci vedremo domenica 6 a Massa
janos: a me personalmente snoopy cascano le braccia (sempre per il discorso dell’esaurimento 

delle possibilita’, su cui c’e’ la tua riserva) ed essendo non alle prime armi, ma proprio neonato, 
sono pronto a gettare la spugna

jumborex: sugli scrittori
janos: (scusate le troppe metafore)
janos: ok ciao snoopy 
alois: Metafore ma non bisensi? 
Snoopy: janos, qui sbagli: 
janos: gia’
ermengarda: credo che snoopy voglia andare a riposare
empirestatemcnamara: ciao snoopy
ermengarda: come non detto
janos: sisi
ermengarda: si è riattivato 
divergenze: notte Snoopy



janos: vai pure snoopy
janos: 
Snoopy: le possibilità nel campo menmonico e tecnico sono quasi infinite, vedi neologicsmi, 

parole straniere, ecc
0:15

ermengarda: e che bellezza sentirglirlo dire
Snoopy: certi giochi possono utilizzare anche nuovi esposti (ne ha parlato di recente GUido sulla 

sibilla)
Snoopy: ti faccio un esempio
Snoopy: Il gioco delle parti fu fatta con SCIARADA
ermengarda: oh che bellezza
Snoopy: io feci, utilizzando la stessa frase risolutiva, PUZZLE: piacque e fu pubblicata
ermengarda: in effetti è pure meglio 
Snoopy: quando fu fatta con sciarada il puzzle non esisteva
ermengarda: dunque
Snoopy: considerate che il sottoscritto, per impegni presi da tempo con varie riviste, pubblica oltre 

250 critto all’anno 
Snoopy: di esse almeno una cinquantina sono di pregevole livello
ermengarda: ehm...snoopy
Snoopy: per cui non mi si venga a dire che il filone è esaurito: non finirà mai, secondo me
ermengarda: non c’è dubbio che tu sia il più grande crittografo vivente
janos: te le vuoi prendere tutte tu :lol:
janos: scherzo 
janos: grazie snoopy 
Snoopy: basta avere gli occhi aperti, basta leggere attentamente giornali, riviste e libri, gli spunti 

sono lì che aspettano solo di essere colti
ermengarda: sì...
Snoopy: anch’io cado spesso nel già fatto, mica sono diverso dagli altri

0:20
Snoopy: ma tante frasi fatte le ho trovate, con somma sorpresa, vergini
ermengarda: ricordo che trovammo con un amico un DONO IL SANGUE = profondo rosso
Snoopy: come può essere che nessuno ci abbia mai pensato? eppure è così
ermengarda: controllammo e indovina chi aveva fatto una con migliore esposto?
Snoopy: fu fatta meglio con il giallo profondo rosso, se ricordo bene
ermengarda: tu l’hai fatta con SONO SOCIO AVIS
Snoopy: i due esposti sono assultamente equivalenti
ermengarda: sì ma noi arrivammo di molto dopo 
Snoopy: semplicemente perchè io ci sono arrivato prima, magari voi eravate ancora all’asilo
empirestatemcnamara: ma non c’era anche un “offro chianti a volontà”? :lol:
ermengarda: no no 
ermengarda: era l’anno scorso e l’amico era gollum (che verrà a MdM)
ermengarda: ha ha
Snoopy: faccio un esempio
Snoopy: non pesno esista rebussista che non abbia fatto Film osè (F il Mosè)
Snoopy: penso
Snoopy: quando il gioco è partorito si fanno dei salti di gioia
ermengarda: sì questo sempre
Snoopy: poi si va a vedere che Paolino l’aveva già pensato
ermengarda: esattamente
Snoopy: che dire e che fare?
ermengarda: saltare ma meno 
alois: Continuare a saltare 



Snoopy: niente: il gioco è come se l’avessi fatto io, solo che ci sono arrivato dopo e non potrà 
essere pubblicato a mio nome

Snoopy: ma ciò non toglie che io sia stato bravo come Paolino, quindi devo esserne contento
0:25

ermengarda: sì naturalmente è così eppure bisogna stare attenti alla sindrome da beone
alois: E poi, però, il gioco può essere messo in Edipeggio, per esempio
ermengarda: perché appunto toglie la leggerezza e il piacere
Snoopy: il beone vale per la classica, per i forum potete fregarvene
ermengarda: sì esatto 
janos: ehm purtroppo e’ stata una brutta caduta :evil:
alois saluta Janos che si è assentato alla ricerca di nuovi bisensi...
ermengarda: spero non ti sia rotto niente 
janos: si le scatole 
Snoopy: sindrome di Bush?
ermengarda: 
janos: :lol:
janos: esatto!!!
janos: e di berlusconi
ermengarda: terribbbbbbile
janos: pure lui casco’ dalle scale
janos: :lol:
alois: Janos, così fai crollare il server 
Snoopy: direi che è l’ora della nanna
janos: argh
ermengarda: sì
janos: ciao snoopy grazie di nuovo 
ermengarda: buona notte
ermengarda: a MdM ci si vedrà di persona
ermengarda: che è sempre la cosa migliore
alois augura la buonanotte a Snoopy a nome di tutti, e lo ringrazia :D
Snoopy: non mollare mai, sia un monito per tutti: la costanza premia sempre
Snoopy: lo diceva anche Mozart...
scarasilente: che c’entra mia cugina ?
janos: anche divergenze 
alois: Eh, ma lui era Mozart! 
divergenze: 
Snoopy: Costanza era sua moglie...
Snoopy: notte!
alois: 
alois: Notte 
janos: Constanze Weber
ermengarda: ‘notte
jumborex: Ciao Snoopy
janos: ciao
scarasilente: preferisco Ela
divergenze: notte!
ermengarda: ok fanciulli
janos: nooooooooooooo
empirestatemcnamara: ma 
janos: non dirmelo
empirestatemcnamara: ero rimasto da solo!
ermengarda: anch’io andrei



alois: Io nikita
janos: no, io andrej
janos: :P
alois: *fregato*
ermengarda: acc

0:30
ermengarda: 
empirestatemcnamara: siete caduti tutti e c’ero solo io :o
janos: azz
alois: No, c’è sato uno split
scarasilente: sei caduto tu
alois: tutti noi da una parte
alois: Tu sull’iceberg
ermengarda: allora...è stato tutto bellissimo
empirestatemcnamara: ???
alois:  
janos: uffa
alois: Ed è andato tutto benissimo! 
jumborex: Marta vieni a trovarci più spesso
ermengarda: ora vado a spappolare il letto con un tuffo a volo d’angelo
empirestatemcnamara: ciao marta D
janos: evvabbe’
ermengarda: oh franco grazie
alois: a 3cm da terra... 
janos: spappola un po’
janos: ciao marta 
ermengarda: ciao belli
janos: pero’ fatti vede’
ermengarda: sì sì
alois: Ciao 
divergenze: Notte Marta!
jumborex: Ciao
Distratta: ciao ermy, grazie 
ermengarda: nun te preoccupà
Angela: notte Ermy 
divergenze: povero letto...
janos: sisi :roll:
ermengarda: a marina di massa spero siate numerosi
janos: che razza di tipo
janos: due volte l’ho vista
alois: Sì sì
ermengarda: 
janos: e due volte me so mbriacato
alois: Numerabili 
ermengarda:  
ermengarda: vadooo
ermengarda: ciao carucci
janos: ciao
ermengarda: ‘notte!
divergenze: anche meno...

ermengarda ha lasciato il canale


