
(¯`·._(¯`·._(¯`·._(Welcome here with us & Guido Iazzetta)_.·´¯)_.·´¯)_.·´¯)
Guido ha aderito al canale

alois: Ciao Guido
Guido: buonasera a tutti!
ser_viligelmo: ciao
jumborex: Puntuale come un treno puntuale, Guido 
amina: Buonasera 
Guido: son riuscito a collegarmi da solo
Angela: Buonasera!
Guido: ciao amina
Guido: ciao angela

gollum ha aderito al canale
gollum: buonasera!
alois saluta Gollum da parte della Chat tutta
Guido: ciao gollum

brianthebrain ha aderito al canale
21:00

brianthebrain: ciao a tutti ciao guido 
alois saluta BtB a nome dell’Universo Mondo della Chat
ser_viligelmo: guido, volevo entrare come “l’alfiere di re”, poi ci ho ripensato...
Guido: ciao brian 
Guido: eh... l’alfiere di re: mitico!
ser_viligelmo: il mitico articolo su “forma e sostanza” non è del 1922, è del 1923
Guido: no: 1922
jumborex: Mmm! Potete spiegare... a me per lo meno 
Guido: ser viligelmo scherza
ser_viligelmo: così dice zoroastro: ma io l’articolo ce l’ho qui sulla scrivania  10 agosto 1923
Guido: però ha introdoto bene l’argomento: l’alfiere di re fu l’ “inventore” del doppio soggetto
Guido: grazie a lui, ancora oggi scriviamo giochi con il doppio senso
ser_viligelmo: “da un giornale enimmistico io pretendo innanzi tutto l’enimmistica” (L’Alfiere di Re)
jumborex: Interessante!

21:05
Guido: fino agli Anni Venti si scrivevano giochi con le x oppure con i sinonimi che celavano la parola da 

indovinare
amina: quindi prima i giochi erano solo descrittivi?

gino ha aderito al canale
gino: ‘sera
Guido: e un bel giorno l’alfiere (ma anche antro) scoprirono la possibilità di scrivere giochi usando il 

cosiddetto doppio soggetto
alois riverisce Gino Taja all’entrata profondendosi in saluti da parte della Chat tutta
Guido: ciao gino: sì,  prima i giochi erano solo descrittivi
Guido: in altre parole bisogna “indovinare” quale termine l’autore intendeva celare
Guido: ... beh una specia di Passaparola!

boo ha aderito al canale
boo: buonasera 
alois con sommo piacere accoglie boo al suo arrivo in chat, salutandola a nome di tutti
Guido: ciao boo

Roberone ha aderito al canale
Roberone: salve
Guido: ciao roberone
Roberone: ciao Guido 
alois si inchina davanti a Roberone per augurargli il benvenuto a nome di tutti

21:10
Roberone: allora che si dice?
Guido: e dal doppio senso nascono moltissimi spunti per l’umorismo ovviamente

arianna ha aderito al canale
amina: allora le critto mnemoniche hanno fatto il loro ingresso nell’enigmistica solo dopo l’intuizione 



dell’Alfiere?
Guido: domanda eccellente: sì e no,  poiché qualche mnemonica, prima, era un caso a sé stante...
Guido: L’Alfiere capì che i bisensi usati per fabbricare mnemoniche potevano essere perle da incastonare in 

un tessuto più ampio.
Guido: una volta le mnemoniche erano timidine timidine: seno posticcio = falso accrescitivo
buzzino saluta arianna nel modo migliore perchè aloisse è in panne
amina: 
brianthebrain: il problema allora si sposta: come nasce la mnemonica? 
Guido: oggi sono più spregiudicate e in taluni casi si sposano, appunto, con l’umorismo

21:15
bananino ha aderito al canale

Guido: mah... non ci sono notizie certe sulla nascita anche se, ovviamente, grazie ai repertori, abbiamo i 
repertori che possono appunto datarle

Guido: beh sì, i repertori appunto  
buzzino saluta bananino con un abbraccio a nome di tutti
bananino: yup.. al fin ci riuscii!...
bananino: ciao a tutti
arianna: 
ser_viligelmo: si è parlato di 1895 come nascita della mnemonica, poi si è andati ancrora indietro nel tempo
ser_viligelmo: anche se erano mnemoniche un po’ speciali

amazing ha aderito al canale
Guido: vero, e questo ci suggerisce, forse, che in quell’epoca stavano intuendo che stava nascendo il 

bisenso propriamente detto
alois saluta amazing, testé giunta, e l’omaggia dei saluti di tutta la Chat
amina: come fu accolta ai tempi la novità introdotta dall’alfiere?

fabralex ha aderito al canale
fabralex: Ciao Guido e ciao a tutti!!!!
Guido: come tutte le novità si storceva un po’ il naso ed è anche comprensibile...
alois con sommo gaudio presenta i saluti della Chat al neo arrivato Fabralex
buzzino omaggia fabralex di saluti e sorrisi da parte dsi tutto il chan
bananino: 
Guido: poi pian piano l’uso fece la legge
ser_viligelmo: è bella la sicurezza dell’alfiere di re, che al chiomato che aveva scritto “Indietro non si torna!” 

rispose: “fortunatamente!”
amina: :lol:
fabralex: di cosa si parla? scacchi?

cinocina ha aderito al canale
brianthebrain: no dama
fabralex: 
Guido: già negli Anni Cinquanta, Sessanta, cominciarono a venir fuori le mnemoniche forse un po’ più audaci 

ma certamente più spiritose e quindi più vicine al nostro modo di pensare odierno: 
21:20

alois finalmente saluta cinocina, che la Chat accoglie con un sospiro di sollievo
Guido: ricordo una per tutte: Tentano gli scippatori = le borse sotto gli occhi
cinocina: sera a tutti
Guido: sia ben chiaro: erano spiritosi anche i nostri nonni: Gobba = arrotondamento per difetto (1957)
bananino: cino mangiato pesante?
brianthebrain: :lol:
amina: bella la gobba 
bananino: posso fare una domanda da vera pivella?
Guido: ciao bananino: baloo mi ha parlato di te!
bananino: ..dov’è la faccina tutta rossa!!!!
alois: Non c’è 
Guido: e la domanda?
bananino: la domanda pivella è questa: 
bananino: gli argomenti devono essere sempre molto attuali o moderni ?,

Ele ha aderito al canale



Guido: riguardo a?...
Ele: ciao a tutti

21:25
bananino: si scusa, l’esposto della critto.. 

thinker ha aderito al canale
Guido: ah no: certo, i tempi suggeriscono essi stessi la modernità: nel 1980 fu fatta: Il diavolo = arbitro 

cornuto!
bananino: perché ricordo che mio nonno ne inventava una dietro l’altra, alcune molto belle e altre irripetibili, 

ma 
alois saluta Ele e Thinker, neo arrivati a nome e per conto della Chat intiera
bananino: non sono più... come dire, leggibili ora...non hanno più senso!
thinker: 
Ele: chi è tuo nonno, bana?
Guido: verisimo (superficie polare = are di rigore)
Guido: invece un fenomeno di nome snoopy nel 1976 fece: Autunno = A qualcuno piace caldo
amazing: *se questa era una domanda pivella, torno da dove sono venuta
bananino: era... un enigmista anarchico, che non ha mai pubblicato niente.. oddio che io sappia...

allessor ha aderito al canale
ser_viligelmo: aveva uno pseudonimo?
Guido: Musa
alois accoglie allessor, salutandola a nome di tutti i chattaroli riuniti
allessor: buona sera a tutti i presenti
allessor: 
bananino: no, credo che si firmasse giolonardo dell’arpa!.. non credo che lo abbiate mai sentito
Guido: io no
brianthebrain: giolonardo? :o

21:30
Ele: niente su Beone, almeno critto
allessor: buona sera Guido
Guido: ciao allessor!
allessor: tu non ti ricordi di me
Ele: c’è una domanda in ballo?
brianthebrain: non credo
Guido: dal nome allessor no...
thinker: guardo sul mio carnet
allessor: al rovescio
Ele: posso partire io, Guido?
ser_viligelmo: come giolonardo non ce l’ho in archivio
Guido: vai ele!
Ele: definisci con 5 parole
bananino: ...messere, non qui ma mio padre cred che abbia tenuto tutti i suoi quaderni...
Ele: 1. un buon breve
bananino: quando li recupero vi manderò qualcuna delle sue cose...
Guido: bisensi nuovi / umorismo / sintassi . Mi bastano questi 3
Guido: o 4  
Ele: definisci con 5 parole Guido a 20 anni
Guido: entusiasmo / come Ele / enigmista scarso
cinocina: :d
Ele: :-p
alois: Dov’è la cesura? 
Guido: ovviamente frasi indipendenti fra loro!
alois: Ah, ecco...
Ele: 
Ele: 3. Aenigma
fabralex: infatti non trovavo l’entusiasmo in Ele...fiù...
fabralex:  
Ele: :lol:



21:35
bananino: credo di aver interrotto un bel racconto...
Guido: Aenigma è stat la rivista più importante della nostra storia e cioè dal 1866 al 2004 compreso. Brand 

fece una rivoluzione totale del  modo di scrivere poesie e da essa nacquero i più grandi autori del settore, 
forgiati quasi tutti dalle sue mani: qualche nome: Zanzibar, Cleos, Stesicoro, Il ladrone e via di questo 
passo!

Ele: così anticipi la 4a domanda: Piero in 5 parole & un episodio
Guido: non dimentico ovviamente ser viligelmo, il quale, oltre ad essere un grande autore di poetici è 

completo  in ogni campo dell’enigmistica
Guido: troppo poche 5 parole: con  Piero ho vissuto una stagione indimenticabile da grandi amici! Ti faccio 

veder questa foto e mi commuovo: lui chino sull’altare che scrive la sua firma come padrino alla mia 
primogenita Silvia

Ele: 5. 5 parole per Sibilla
Guido: nacque quando ero disoccupato e il  mondo mi appariva difficile. Grazie ad essa mi si aprì il  mondo 

dell’enigmistica e della Settimana.
fabralex: Bella,bella,bella,bella e....ah, dimenticavo, Bella!

Ida ha aderito al canale
alois: Sì, bella / Sibilla 

chiagia ha aderito al canale
amazing: posso aggiungerne una io? folgorante! grazie, Guido 

Snoopy ha aderito al canale
Ele: bene, per me può bastare. Lascio l’imputato all’accusa :lo: :lol:
chiagia: ciao a tutti
gino: ok
Guido: adesso definisco io Ele in 5 parole: geniale / sorpresa / amico / enigmista / buono
jumborex: E’ vero che hai inventato lì il gioco La cernita?

21:40
alois accoglie i neo arrivati Ida, Chiagia e Snoopy con l’ecumenico saluto di tutta la Chat
Ele: ida e snoopy che entrano assieme 
Ele: Guido: bugiardo 
Snoopy: scusate il ritardo, ho avuto problemi di connessione
Ida: idem per me
Guido: ciao enrico, ciao ida!
Ida: ciao a tutti
fabralex: Guido, com’è che venisti contattato dalla redazione della SE?
Guido: la cernita mi venne in mente pensando alle semplificazioni aritmetiche
Guido: ero in contatto già da tempo con Zanzibar
ser_viligelmo: vogliamo dire che quella rivista in 16 pagine più copertina, di sole crittografie, è diventata una 

delle riviste di enigmi più importanti di tutti i tempi?
ser_viligelmo: per cui ti perdoniamo anche la cernita
cinocina: :d
Snoopy: diciamoglielo, è vero
Guido: non diciamolo invece: se vuoi che mi esponga un  pochino posso dirti che sono fiero di aver avuto la 

simpatia dei forumisti che qui ringrazio pubblicamente ringraziando Ida!
thinker: ehm...Ida voglio ringraziarla anch’io
thinker: sempre!
Ida: ma dai!            
brianthebrain: mi associo 
thinker: for ever
Guido: a, ma dài, mia dama!

Bardo ha aderito al canale
Ida: i miei amici del forum avevano solo bisogno di una spintina..
Ele: ciao alfredo!
Guido: ciao alfredo!
Bardo: ciao

Chyara ha aderito al canale
Bardo: ciao
Bardo: 



ser_viligelmo: allora facciamo una domanda impossibile: ci potrà essere una nuova “rivoluzione” enigmistica 
dopo quella del doppio soggetto propugnata dall’alfiere negli anni 20?

alois accoglie Bardo e Chyara, omaggiandoli dei saluti dell’unita Chat :D
fabralex: ciao Alfrè!

21:45
fabralex: ps* (sussurrato) grazie Ida!!!!
Guido: mah... come tutte le cose forse le rivoluzioni si fanno un po’ per volta; ti pare? 

Mapi ha aderito al canale
bananino: ancora una domanda pivella posso?
Ele: cosa credi porterà internet alla classica?
Guido: ma sì bananino!
Ele: [prima bana]
bananino: .. intanto ciao a tuttissimi.. 
bananino: la domanda è questa: ma le parole da anagrammare, sciaradare, incastrare e zeppare.. ha una 

fine’.. o sono infinite...?
bananino: pivella eh?
alois con lieve ritardo, accoglie Mapi nella chat, e la saluta a nome di tutti
Mapi:  grazie!
Guido: per Ele: con l’avvento di Idadora, Ele, Thinker, Microfibra, Fabralex, Brian, Rebus 70, Forum, 

Rugantino... credo che Internet abbia fatto già tanto! Ha rivitalizzato un mondo che forse era un po’ coperto 
da qualche ragnatela  

Chyara un saluto a tutti...sottovoce...per non disturbare :)
Ele: in fondo, anche Internet è... web  
Guido: ciao Chyara!
brianthebrain: oddio ci sono anch’io no 
Guido: e il  vostro merito è stato quello di aver creato una sinergia assieme a noialtri: voi avete imparato da 

noi, ma noi stiamo  imparando tanto da voi
thinker: io amo spolverare! :P
Guido: mmmmmffff!
fabralex: imparare da me? si...a ridere dei miei errori 
thinker: mmmmfff a me?
Guido: risposta a bananino: io  credo che il fattoriale (si dice così amici matematici?) giochi a nostro favore: le 

possibilità sono pressoché infinite
Guido: mmmffff a te, sì!
Ida: non ci bdare Think...guido ha un tic!!
alois: Si dice così 

21:50
ser_viligelmo: riformulo diversamentela mia precedente domanda: quale altra via possibile, intendendo per 

via un “nuovo” assoluto
ser_viligelmo: bardo e snoopy ridono, lo vedo
fabralex: Si , Guido, e per rimanere in tema, la Sommatoria delle creazioni è infinta quindi...
Snoopy: non rido, stento invece a pensare a qualcosa di veramente nuovo

margravio ha aderito al canale
ser_viligelmo: ma sono cose che vanno chieste al direttore
Snoopy: ammettiamo che anche il rebus sta vivendo giorni grigi
margravio: buonasera a tutti
Guido: beh, un nuovo assoluto ci è stato donato proprio nel 2003 da Malia, la quale ha ideato un nuovo modo 

di presentare l’enigmistica: non più versi  ma prosa. E allora abbiamo scritto un giornalino nel quale tutto ma 
proprio tutto (finanche il prezzo) era enigmistico

ciliegianera ha aderito al canale
alois accoglie con ampi sorrisi margravio, e lo saluta a nome dell’intera chat
Ida: anche se le parole sono sempre le stesse...ognuno le interpreta a modo suo
ciliegianera: ma c’è il pienone
amina: intendendo che il nuovo che avanza non avaza poi tanto non perchè ci siano resistenze ma perchè 

non riesce a produrre nulla di veramente nuovo?
alois si genuflette davanti alla neodottoressa Ciliegianera, cui fa le congratulazioni da parte di tutti
Ele: le parole “nuove” si creano con un ritmo impressionante
ciliegianera: 



Ele: non finiranno mai
Ele: il problema sono i bisensi
Ele: ciao dott. 
Ida: (ero rimasta a bananino...scusate)
Guido: ciao ciliegianera, finalmente ti conosco!
ciliegianera: ciauz

Orpheus21 ha aderito al canale
ciliegianera: e tu chi sei?
bananino: congratulation dottoré!
ciliegianera: grassssie
Guido: leggo il forum ma intervengo raramente
ser_viligelmo: per quello che riguarda il rebus, io sono preoccupato almeno quanto snoopy
bananino: bell’entreé!
ciliegianera: ...devo ancora riprendermi
thinker: ciao dottoressa CN! 
fabralex: perchè ser?
ciliegianera: stasera c’è il dottoreeeeeeeeeeeeeeee?
bananino: i rebus ti preoccupano messere?
ser_viligelmo: ripeto per snoopy che era uscito: sul rebus sono preoccupato almeno quanto te
Ele: motivi?
fabralex: Come mai questa preoccupazione?
Snoopy: così non sono solo
bananino: mi state mettendo in ansia
ser_viligelmo: lo sfruttamento delle chiavi è ormai notevole e si pubblicano a mio avviso anche cose 

bruttissime
21:55

fabralex: un esempio?
Guido: un po’ anch’io: si è esaurito forse un  periodo prolifico di grandi autori con a capo  il mitico Snoopy, 

uno dei pochi che ancora crea del nuovo
Snoopy: è finita la spinta propulsiva degli anni 80, con il fermento ideativo di tanti autori e con la voglia 

pressante di fare del nuovo
alois saluta Orpheus, giunto or ora, e lo accoglie nel gruppone a nome di tutti
cinocina: forse c’era più competizione. Penso che sia un utile stimolo
Snoopy: dopo il rebus nuova frontiera ci si è appiattiti, bisogna ammetterlo
ser_viligelmo: io non sono un rebussista, ma vedo spesso lavori che non pubblicherei sulle riviste “popolari”
Ele: Bardo, che dici?
Snoopy: la competizione rimane, ci sono tantissimi concorsi, manca solo il propellente, purtroppo: Briga
bananino: no, scusate..  davvero sono fuori dal mondo ma cos’è il nuovo?.. mi date una definizione?
Guido: per cui adesso ci si affida a lampi estemporanei che scaturiscono anche da autori non proprio di grido 

(stavo per scrivere guido!)
brianthebrain: :lol:
fabralex: E se fosse perchè le riviste classiche siano troppo poco pubblicizzate?
Snoopy: la qualità non c’entra con la pubblicizzazione
ser_viligelmo: non sono mai state pubblicizzate come adesso, credimi
ser_viligelmo: ci sono stati tempi molto più bui
fabralex: D’accordo, ma magari dietro l’angolo c’è il potenziale creatore...
ser_viligelmo: questo senza dubbio
Snoopy: ho visto buone cose sul vostro sito
ciliegianera: e certo
Guido: e in effetti ogni tanto, ripeto, si vedono bei rebus; anche da voi (concordo con snoopy)
ciliegianera: sul sito di AE TROVI SOLO il meglio

22:00
bananino: com’è un bel rebus?

Langense ha aderito al canale
Guido: risponde snoopy!
ciliegianera: ma io voglio ripetermi e dico che è male fare bene se poi ci si accaparrano i diritti 
Ele: ottima domanda bana
fabralex: mio padre, per esempio, che ha una capacità rapidissima di risoluzione, non sapeva niente (come 



me) dell’esistenza delle riviste classiche sino al 2003... 
fabralex: e fa la SE dal 1965 ad oggi...
ser_viligelmo: rispondi, guido
Ele: è la serata di guido, no?
Guido: avevo ceduto la risposta al maestro snoopy, ma nel frattempo dico quali sono i miei criteri di giudizio 

per un bel rebus:
Guido: secondo me quel che rende un rebus bello/bellissimo/ottimo è la sciarada. Mi spiego: più parole 

consecutive senza l’interruzione di grafemi...
Guido: determinano un rebus che si ricorda per tutta la vita:
Guido: tre scarpe rotte nere in forma... (trescar per ottenere informazioni... ecc.)
Guido: F on. D’Alema rinominato = fondale marino minato...

LadyLu ha aderito al canale
LadyLu: ciao tutti
brianthebrain: tre schedine fan degenti 
Guido: fino ad arrivareal capolavoro che cito SEMPRE: per sé, V e R a N, dopo colazione lavan i fichi = 

perseverando poco, l’azione la vanifichi
Guido: Indovinate di chi è?
brianthebrain: briga :P
Guido: SNOOPY
Ele: Ele
brianthebrain: ahia 
Ele: ah no, snoopy?
margravio: ida
ser_viligelmo: d’olente musco l’odor sale...

22:05
Snoopy: sto arrossendo...
Guido: ho citato volutamente alcuni rebus con “sciaradone” che presentano anche grafemi
Langense: io intanto saluto
brianthebrain: io di piu’ per la gaffe :lol:
fabralex: fa miglia per missiva
amina: fantastica la famiglia permissiva 
bananino: alois non fa più gli onori di casa....non è un rebus
Ida: tranquillo brian , la gaffe piu’ grande l’ha fatta margravio
Guido: e poi ci sono quelli senza grafemi: quello citato da brian, quello citato da ser viligelmo ed altri che 

forse già conoscete
Snoopy: mi ricorda una mia critto a frase: IL PICCIONE VIAGGIATORE
Ele: forse marg scherzava...
alois saluta Langense e LadyLu a nome di tutti quanti
Ida: ma va????
fabralex: vero?
margravio: io sapevo benissimo, e snoopy lo sa bene, che quel rebus era di snoopy 
LadyLu: ‘assie
alois: Scusa bananino, stavo arrivando 

CapitanoA ha aderito al canale
amina: già proprio la critto 
fabralex: 
cinocina: S è con dodici polli neri...
cinocina: qualcuno me lo finisce, per favore
alois chiama Scott, che porti qui il Capitano Archer, e lo saluti a nome della Chat
CapitanoA: sera a tutti
Snoopy: SE con dodici polli neri pie NE
Guido: capitano mio capitano!
Bardo: SE - con dodici polli neri P - iene
cinocina: così non è misto, in effetti
Snoopy: fors enon va bene...
Guido: mi piace l’idea di Bardo
Snoopy: ci studio, la cosa mi intriga



CapitanoA: la conoscete proprio tutti quella poesia...
cinocina: grazie
Bardo: grazie Guido
ser_viligelmo: io le cipolline le mangio come contorno, però
Guido: ma poi le iene si  mangiano  i polli!   
LadyLu: scusate, si potrebbe avere l’illustrazione della cosa su cui state ragionando? (e scusate per il ritardo 

cinocina: se sono ripiene sono un secondo :p
bananino: bellissimi ...grazie.. ma ora per favoreper fare un paragone..il più brutto che avete visto 

pubblicato’.. sempre rebus...
ser_viligelmo: de gustibus...
cinocina: :d
LadyLu: (se non si può avere la descrizione, almeno passate le cipolline. grazie
Guido: silvano  parli tu che non mangi il  pesce!
fabralex: allora ce n’è qualcuno mio 
ser_viligelmo: va bene, datemi le cipolline

22:10
Bardo: forse sarebbe + semplice, il + brutto che hai visto premiato, sopravvalutato...
Guido: il più brutto? quelli per fortuna non li ricordo
ser_viligelmo: io non la farei una classifica del genere
Ele: domanda da chiedere a Snoop, quando sarà il suo turno
bananino: ...rossore.. non voglio fare inciuci!
bananino: era per avere un quadro un pochino più vasto...
Snoopy: non è che i vincenti delgi ultimi concorsi della SE passeranno alla storia...
cinocina: volevo dirlo
bananino: è il famoso nuovo che manca?
cinocina: ma non ne avevo il coraggio
ser_viligelmo: tutti abbiamo qualche brutto gioco sulla coscienza... io come solutore a volte mi arrabbio 

anche, ma poi passa
cinocina: si è inciampato nell’uccellino dell’acqua minerale
fabralex: io come solutore a volte mi compiaccio , ma poi passa 
Snoopy: ormai - ma fortunatamente non ovunque - si dà poco peso alla credibilità della frase risolutiva
cinocina: parlavo di Del piero
cinocina: :d

Frine ha aderito al canale
Frine: Buonasera a tutti! 
Ele: Guido, siam più di 30 in chat, la Juve perde... se le cose continuano con questo ritmo esponenzile, tra 

quanto cade Berlusconi?
cinocina: :d
CapitanoA spera tra poco
Ele: [scusate la domenda troppo tecnica ]
Langense: Eleeeeeeeeee!!!!!!

22:15
ser_viligelmo: ogni tanto nasce un grande rebussista. ogni quanto nasce un grande disegnatore di rebus?
bananino: dipende dalla velocità del triclico
bananino: scus.. rispondevo a ele
ser_viligelmo: abbiamo fatto qualche deviazione dall’argomento iniziale...
alois accoglie tra squilli di tamburi e rulli di tromba l’ingresso di Frine e la saluta a nome di tutti
Guido: ripensavo al rebus di cino: ma solo per accademia: si  potrebbe fare: unse, con dodici polli neri, pie N 

E
Snoopy: non mettiamola in politica e speriamo che il cavalier banana non legga il labirinto, altrimenti finirei al 

confino!
brianthebrain: :lol:
Frine: 
brianthebrain: labirinto a me, presto :lol:
cinocina: me lo ricordo il tuo rebus! bellissimo!
Langense: parli di una certa capote reclinabile?
Ele: ragazzi, tra un po’ si collega Berluska e ci spiega a tutti come fare i rebus



Bardo: cava LI erba nana?
Langense: ahah
cinocina: :d
Langense: e poi dice: “verba manent”
bananino: ecco io sono un ‘illustratrice, ma l’erba nana proprio non riesco ad immaginarmela
Ele: aaaaaaaaahahaha
Langense: l’avete sentito, no?
bananino: scripta volnat e schiffon
bananino: volant
Bardo: quella per gli spinellini
Ele: 
bananino: lololol:d
Langense: Guido, posso farti una domanda sui critti?
fabralex: Ogni quanto nasce un disegnatore di rebus?
Guido: vai!
fabralex: scusa Luca
alois: “Verbis manent”
alois: 
amina: 
Guido: 
Langense: esiste una gerarchia sulle tipologie di critto, cioè una pura “vale” meno di una perifrastica, a frase, 

mnemo etc.
Langense: ?
Langense: bisognerebbe capire anche cosa intendo per “valore”

22:20
Langense: intendo estetico, diciamo
LadyLu: ... bisognerebbe chiederlo alle mamme....
Guido: è un concetto personale: Dameta, ad esempio, grande studioso della materia, diceva che solo le pure 

sono crittografie!
Guido: nel mio quasi quarantennale viaggio in questo  mondo ho però constatato che la mnemonica è la 

regina
Snoopy: per me è una cosa soggettiva
Snoopy: io adoro i giochi a frase
Langense: io ad esempio stravedo per le a frase
Langense: ops
Guido: dal canto mio concordo con ser viligelmo nel ritenere la crittografia a frase forse la forma più nobile 

del genere
cinocina: anche io
Guido: appunto
Ele: a me le sino (davvro)
bananino: anche a me , che tento inutilmente diemanciparmi in materia, le mnemo mi divertono moltissimo
cinocina: perchè è la più simile al rebus
Langense: a me invece le mnemo non piacciono
Frine: a me piacciono le sinonimiche...
Snoopy: anche la sillogistica è sua cugina
Langense: non piacciono come le altre, intendiamoci
Guido: e c’è un perché: la crittografia a frase compendia in  modo puro quello che è  il rebus perfetto (senza 

grafemi) e si avvicina in  modo più  omogeneo alle sciarade (che sono la fonte di tutta l’enigmistica)
Langense: sì, è vero
Snoopy: certo, e io che sono partito dal rebus non posso tradire la... generitca
Snoopy: genetica
Langense: non c’era qualcuno che sosteneva che le mnemo non sono enigmistica?
Guido: la sillogistica ha il suo fascino perché è... fuori di testa, non trovate?
ser_viligelmo: unite i puntini da 1 a... è in fondo una sciarada....
Guido: mmmffff!
cinocina: si, io trovo
ser_viligelmo: le mnemo sono enigmistica... non sono crittografie
Langense: ok



Guido: Ser Berto diceva - e non a torto - che le mnemoniche non sono crittografie
Langense: sono d’accordo
Snoopy: sono minibrevi
Langense: allora cambiamogli il nome
bananino: .. a me piacciono tanto!
ser_viligelmo: anche a me, ma nel calderone delle crittografie non ce le vedo
Guido: o barzellette: Principe cornuto = l’altezza del triangolo
thinker: la gioia che dà risolvere una mnemonica!
Snoopy: luca, lascia stare: per fortuna sono anni che non parlano più di nomenclatura...
Langense: ok

22:25
ser_viligelmo: se no snoppy deve fare un congresso per la nomenclatura
ser_viligelmo: snoopy
Langense: aah
ser_viligelmo: sbaglio sempre a scrivere snoopy
Snoopy: snoopy difficilmente farà ancora congressi...
fabralex: Fra Me tirò fuori questa mnemonica:
ser_viligelmo: ma dire mai
ser_viligelmo: mai dire mai
fabralex: ADUDULTERIO = Il triangolo di Tartaglia
Snoopy: era meglio ma

Madrid ha aderito al canale
Snoopy: ci siamo persi l’occasione di farlo quest’anno a Genova: hanno dato soldi a tutti
fabralex: sino
bananino: bikini= il triangolo delle bermude....
ser_viligelmo: a genova? e lo dici ora?
Langense: io te lo dissi l’anno scorso snoopy, se ben ricordi 
bananino: blahh!.. ora sto sìzitta per un ora, pardon!
Guido: Varicocele = il bernoccolo degli affari
cinocina: abbiamo Torino 2006 :d
Snoopy: l’idea c’era, poi sono mancate le forze per eventi non piacevoli che tu sai
Langense: già
Frine: Stiamo pericolosamente scivolando....:roll:
bananino: sciando
ser_viligelmo: torniamo ai bisensi. guido è un bisenso
bananino: (-O
Langense: anche marco
Langense: anche franco
cinocina: una serata la dedicheremo alla sfinge nera, vietata ai minori
Guido: anche silvano
bananino: acc! andate tutti in california’
Ele: anche ida
alois: Insomma, se non hai un nome che bisensa, non fare enigmistica...
fabralex: cino, cerchi consensi per anticipare? 
brianthebrain: :roll:
brianthebrain: capito
Frine: Io luigio, tu luigi....
cinocina: :d
brianthebrain: luigi e’ un bisenso
brianthebrain: :P
cinocina: è una moneta, e mi ricorda un rebus
fabralex: una moneta?
alois: Sì sì
fabralex: anche a me...
bananino: c’è qualcuno non senso?
Ele: jes
Guido: vero



amazing: guido, chissà se ti ricordi di mio marito, remo?
22:30

Guido: certo che sì: simpaticissimo!
amazing: piacere, remo la barca  - guido la vespa
fabralex: tutt’e due in barca assieme è un dilemma....
Langense: ahah
amina: e altro bisenso
Guido: arf argh arff argh (la risata di gambadilegno)
Langense: era Ahr Ahr gui’
brianthebrain: no quello e arh arh :lol:
Guido: io ricordavo l’arf e l’argh
Frine: remo il remo o la pagaia
fabralex: Guido, il tuo primo gioco e quello che ti è piaciuto di più realizzare a confronto
Snoopy: remare è intransitivo!
thinker: arf era Pluto
Frine: appunto!
Guido: mmfff!
thinker: smettila di mmmffare!
Guido: la parte centrale del remo è  il ginocchio però: come la metti, amazing?
amina: Think..ma stai ancora spolverando? :lol:
thinker: ci passo la vita, Amina! 
ser_viligelmo: guido, rispondi a fabralex
CapitanoA saluta tutti e si fa teletrasportare per un problema di lavoro. a presto e buona serata a tutti.
thinker: spolvero di pancia!
fabralex: mi sa che non vuole ricordare   
amina: guido deve essere allergico alla polvere :lol:
Guido: se dico il mio primo gioco qua ci sarà un fuggi fuggi generale (e anche capitano!)
fabralex: O maggiore...
thinker: ahia
Ele: io lo so e son rimasto
ser_viligelmo: cito io un gioco di guido (in comproprietà con edgar): razza/gabella = ragazza bella
ser_viligelmo: ma è troppo lungo per scriverlo qui
Guido: e va bene!  SSAC = S tolto, S,A,C restano = stolto sacrestano (e non ridete!)
ser_viligelmo: la categoria dei sacrestani si offese?
Frine: E che c’è da ridere....
amina: 
Frine: Io me lo sogno un giochino così! :roll:
amina: io rido ed ho un perchè :lol:
Guido: il più bello? rispondo come Totò: non ne ho di più belli. Vi dico uno che mi fa sorridere:
fabralex: e quello di cui vai più orgoglioso?

AnGeLdOoM ha aderito al canale
22:35

thinker: il migliore non c’è!
Guido: Anagramma SADDAM IN RITIRATA = iracheno che orina
AnGeLdOoM: ‘sera
cinocina: :d
cinocina: bellissimo
amina: 
fabralex: grandioso!
thinker: grande! 
fabralex: bello il doppio senso  dell’esposto”!
Frine: Bello! 
thinker: ma l’hai fatto tu Guido? :o
thinker: :P
Guido: tutto da me, anzi contrastato in famiglia!
Ele: guido è un mito nel trovare nuove strade possibili per i rebussss
thinker: ma nche il diagramma...?



Guido: (scusate è  una citazione tra me e Thinker da Eduardo)
AnGeLdOoM: wow quanta gente
thinker: :lol:

NonnaPeppa ha aderito al canale
Guido: beh tornando al doppio senso, briga mi raccontò che...
alois saluta i neo arrivati AnGeLdOoM e NonnaPeppa, salutandoli a nome di tutti
Guido: una volta, tanti e tanti anni fa, venne in SE Marcello Marchesi. Con  le braccia alzate e disse: “Vengo 

a costituirmi! Da voi ho rubato centinaia di idee!”
Guido: ovviamente l’ing. Sisini e gli altri redattori lo accolsero con simpatia e gli offrirono l’aperitivo
bananino: ma pensa che sto a scrivere proprio questa domanda:domanda pungente...ma  in enigmistica 

quanto si.. “ruba”? e cosa?
Guido: comincerei col dire che gli umoristi rubano da noi; e tanto!
Guido: Umberto Eco ci ha inseriti nel “girone” degli umoristi; ovviamente in senso costruttivo, non 

dissacratorio. Eco, lo sapete no?, è dei nostri!
22:40

thinker: shhh......
cinocina: adesso ce lo dici :d
bananino: bisenso’
fabralex: cioè lavora per la SE=?
Guido: ah ah ah!
fabralex: 
cinocina: DICCELO!!! :d
Guido: Ma i bisensi più belli sono quelli involontari, secondo me: Titolo di giornale: MARITO TRADITO 

UCCIDE LA MOGLIE A CORNATE
bananino: e’ un fine umorista?
thinker: di Eco ho letto un bellissimo enigma che ha per sol. il cellulare
Guido: dove Cornate è  un  paese lombardo
fabralex: Tromba marina per un quarto d’ora!
bananino: xxx
ser_viligelmo: guido, esageri: era FERISCE ecc
alois: Si è spento l’uomo che si è dato fuoco
thinker: quest’estate con Kakà se ne sono dette..
cinocina: falegname impazzito tira seghe ai passanti
Langense: questa è la più bella, alois
Langense: per me
Guido: mentre, nella mia collezione, ho questo: VIOLENTATA SPOSINA SICILIANA (dalla nostra redazione)
bananino: ahaha! lol!.. azienda lancia nuova lavatrice syul mercato.. 10 feriti e 2 contusi
Snoopy: anch’io ho qualche titolo buffo, l’ha pubblicati Stefano
fabralex: Povero Tusi...lui è morto
Bardo: Quelli che cita Guido sono usciti veramente
Snoopy: L’ultimo è: ne ho sentite di tutti i colori
Snoopy: io ho i ritagli originali
Bardo: Quanti siete, Snoopyssss?
alois: Mai come il ritaglio che ho io...
alois: Mai
Guido: come questo: TRA I SINDACATI E MARONI E’ ROTTURA (La Stampa, 11-1-2003)
amina: :lol:
cinocina: :d
Snoopy: 7515
gollum: il ritaglio di alois ha la gollumcard in effetti!

22:45
alois: http://www.mat.uniroma1.it/people/orsina/Abolizione.jpg
alois: Mai come questo
fabralex: 
alois: 
Langense: torno un attimo all’argomento di prima, posso?
thinker: :lol:
cinocina: grande Luigi! :d



thinker: da morire
Guido: vai luca!
Langense: volevo dire che secondo me
thinker: avete letto?
Langense: un gioco di Guido molto bello
Guido: dàgli!
Langense: è quello con cui ha vinto il concorso Ser Berto al convegno di Assisi
Guido: thinker posso scrivere mmmffff?
Frine: Abbiamo letto.....:lol: :lol: :lol:
Langense: e che spero di rileggere presto!! 

Geisharock ha aderito al canale
Langense: basta
Geisharock: buonasera
thinker: mi riferivo al ritaglio di Alois
alois accoglie in Chat Geisharock, e la saluta a nome di tutti quanti :D
Guido: ciao geisharock!
Guido: adesso ser viligelmo ti fa l’anagramma
bananino: .. ma mfff è il rumore dell’arrossire guido?...
thinker: a me è meglio non farlo
Guido: no, sai? è quello dei fumetti quando uno è scocciato (simpaticissimo)
Geisharock si imporpora e saluta a nome di se stessa tutti voi
Guido: è il respirone che si tira fuori insomma
ser_viligelmo: shock: reagì!
margravio: buonanotte a tutti
Ele: se posso uscir dal seminato, verranno pubblicati i fascicoli del recente conmgresso assisano?
Bardo: 
fabralex: Guido, son stati citati prima. Due carissimi ricordi con Briga e Zanzibar uomini e enigmisti
Guido: sì, fabralex?
Snoopy: ele, chiedi a malù
Ele: ochei

22:50
fabralex: Cosa ricordi di queste due immense figure, come uomini e come enigmisti?
Snoopy: dopo aver fatto un congresso decisamente dignitoso siamo mancati proprio sulla cosa più banale
fabralex: Cosa ti han trasmesso?
Snoopy: il n.u. andava fatto subito, accidenti
Guido: innanzitutto la semplicità e la carica umana: io,  povero pivello giunsi a milano e loro mi accolsero con 

amicizia fraterna. In particolare Zanzibar mi fece sentire come un fratello minore ospitandomi persino in 
tantissime occasioni; cose che non dimenticherò mai. Come la sua splendida famiglia

Langense: Guido, sei andato col colbacco a Milano, la prima volta?
Guido: Mi hanno trasmesso un messaggio tanto semplice quanto difficile da applicare: i grandi sono sempre 

persone alla mano, semplici
Guido: E allora te la dico: una volta Zanzibar mi sorprese nel mese di maggio con la maglia di lana! Vero!
Langense: ahah :
Langense: 
cinocina: :d
amina: tipo noi volevam savuar?
bananino: guido, forse per gli altri è scontato ma sei per caso napoletano?
Langense: lo sai che a milano la nebbia c’è, e non si vede
fabralex: era quella celeste di Maradona?
Guido: sì, sono un guaglione perbene!
bananino: sì sei napoletano!:d
fabralex: 
Guido: però adesso mi sento anche milanese: qui vivo proprio bene e ho tre figli nati nella mia seconda città
Ele: raga’, io sono affascinato dalla serata
Ele: ma devo salutarvi e augurarvi buonanotte
fabralex: Ciao Ele!!
bananino: ciao ele...



Maffi ha aderito al canale
Ele: alla prossima, un abbraccio a tutti e un grazie al Capo
cinocina: ‘notte ele

22:55
Guido: ciao ele: venerdì vado a una cena e porto in regalo  una copia della SE del 1940
fabralex: a chi???
fabralex: Ti ha chiamato mia madre=?
Ele: beati loro
fabralex: 
alois accoglie Maffi nella chat, e le manda con allegria i saluti di tutta la Chat
Langense: beati
Ele: cia’

Tweety ha aderito al canale
Langense: vi saluto pur io
Tweety: ciao a tutti 
Ida: Chissà se nevicherà, venerdi!!!
fabralex: Ciao Luca!

^R^BuSy ha aderito al canale
^R^BuSy: ‘sera 
Langense: ciao a tutti, e grazie a Guido per la disponibilità
Guido: grazie a te, Luca; baci alla bimba!

margo` ha aderito al canale
cinocina: ciao Luca
Langense: 

^R^BuSy si chiama ora RoSy30
Snoopy: anch’io vado a cuccia, grazie a tutti per la piacevole serata
Guido: grazie a te snoopy!
fabralex: Guido, hai seguito la vicenda dei verbis?
Snoopy: alla prossima!
Guido: sì e mi  piace l’idea; mi piace anche il nome, che è uno slogan vincente!
alois accoglie tra i chattaroli Margò, e lo saluta da parte di tutti
fabralex: Lo vedi perfetto o ci faresti delle modifiche?
margo`: 
Tweety mi assento x una sigarettina
Guido: lo vedo ancora in fase di rifinimento, per cui per il  momento lo lascerei così com’è. Le cose belle 

vanno avanti da sole, no?
Tweety si chiama ora TweetyTornaSubito

ser_viligelmo: saluto tutti, alla prossima. ciao guido
fabralex: Oggi ne parlavo con Spirto Gentil e mi diceva che un’idea simile nacque tantissimi anni fa..
Bardo: ciao Silvano

23:00
Guido: ciao silvano
fabralex: Ciao Silvano!
TweetyTornaSubito: bye bye =)
bananino: ciao messere
Frine: Salve, Silvano
cinocina: ciao Ser
Ida: Buonanotte....Guido, a presto!
fabralex: forse sul Labirinto o Penombra....
fabralex: Ciao Ida!!!!
Guido: ciao ida!
brianthebrain: guido, posso andare con una domanda? e’ sempre sul “nuovo” enigmistico, ma mi sentivo 

disorientato tra internet e rivoluzioni :lol: e l’ho riformulata 
Guido: dimmi!
brianthebrain: secondo te c’e’ ancora uno spazio di ingenuita’ in enigmistica? mi spiego meglio...
brianthebrain: io, pur da orecchiante, tento spesso per curiosita’ e fantasia di rompere gli schemi (penso ad 

esempio a quel gioco che era insieme indovinello e anagramma con le x)



brianthebrain: poi spesso scopro che la stessa idea si deve a qualche grande del passato
brianthebrain: insomma, per inventare si puo’ essere spontanei o bisogna mettersi al tavolino?  su che si 

puo’ puntare? 
Guido: la domanda è complessa e prevede una risposta molto articolata che mi è difficile compendiare qui: io 

ritengo che si possa fare del nuovo...
23:05

Guido: e fiuto che tante cose belle arriveranno proprio dal forum. Non  lo dico per piaggeria, ma perché voi 
avete appunto la “fortuna” di non avere...

bananino: schemi
Guido: avuto dei “maestri” o delle scuole o dei regolamenti da rispettare. Quand’ero giovane c’erano dei 

pomposi direttori di riviste che...
Guido: si muovevano con sussiego, quasi fossero dei presidenti della repubblica! Uno dei motivi che mi 

diede l’impulso a creare una rivista, fu proprio...
Guido: la necessità di forgiare un mondo diverso, scanzonato, nel quale non ci sarebbero stati spazi per le 

polemiche stupide o personali.
Guido: Puntai fin dall’inizio appunto sull’umorismo, linea che ho tenuto fino ad oggi che la rivista compie 30 

anni (pensate! mi sento vecchio...) e i fatti
fabralex: Domanda di rito: quanto son volati questi 30 anni di rivista, e quanto sono stati lunghi!
Guido: mi hanno dato ragione: pian piano sono tramontati quei tempi: i pochi residui di tromboni che si 

vedono in giro vengono spernacchiati
brianthebrain: :lol:
Guido: termino dicendo che oggi ai nostri raduni ci sono decine di enigmisti giovani e giovanissimi, la 

maggior parte provenienti da questo Forum. Viva!
Bardo: Devo andare. Ciao Guido e ciao a tutti.  Grazie
Guido: ciao alfredo; grazie
cinocina: ciao Bardo!
fabralex: Ciao Alfredo!
brianthebrain: ciao bardo
bananino: ciao bardo

23:10
brianthebrain: grazie mille guido  si’, prevedevo la difficolta’ del quesito :lol:
Guido: sono volati perché vola gioventù, caro mio. Ma sto cercando di restare giovane  
fabralex: Son mai sembrati lunghi?
Guido: ehi ragazzi, quando volete smettere, ditelo, spernacchiatemi pure!
fabralex: PS*sei giovane, ajò (come si dice da queste parti!)

divergenze ha aderito al canale
jumborex: Guido, però è un disastro quello che diceva Brian...
brianthebrain: :o
jumborex: Molto spesso quello che inventi lo hanno già fatto altri
brianthebrain: ah 
alois accoglie Divergenze e la saluta a nome di tutto il canale
bananino: mentre stai costruendo un gioco sai già ti fai un idea di chi sarà il tuo solutore? 
jumborex: E’ una cosa terribile e frustrante

paulus ha aderito al canale
paulus: aa
Guido: ah, avevo perso il filo! Purtroppo è così: i giochi di parole non sono infiniti! Ma ogni tanto, credetemi, 

spunta fuori qualcosa di egregio. Ad esempio...
alois saluta Paulus al suo ingresso e lo omaggia a nome di tutti!
thinker: omaggio Paulus!
paulus: sera a tutti quanti e a guido in particolare
cinocina: ciao paolo
paulus: ciao
fabralex: pssss....devo andar...grazie Guido per la disponibilità...a presto!!! E ciao a tutti !!!
brianthebrain: ad esempio una cernitina 

PaSuSu ha aderito al canale
paulus: stavolta sono riuscito ad entrare
Guido: qualche anno fa Il Maranello ebbe un’idea GENIALE: scrisse un  indovinello intitolato IL NONNO e 

che si risolveva... rullo di tamburi... IL NONNO!



bananino: ciao fab
Guido: Ciao Paulus
brianthebrain: oddio :o :lol:
paulus: malia saluta tutti..mi ha detto che non riusciva ad accedere
alois saluta PaSuSu e lo ringrazia per la presenza a nome dell’intera Chat
jumborex: Guido, vorresti completare l’esempio?
Guido: potrei riportarvi l’indovinello se vi va...

23:15
cinocina: si!
thinker: sììì
brianthebrain: certo! 
Geisharock: non aspettano altro 
bananino: ola da stadio
Guido: volo a cercarlo
thinker: Il Maranello è di una simpatia eccezionale! 
Geisharock: io so la risposta: Nonno!
AnGeLdOoM: O_o
alois: No no 
gollum: Tonno?
bananino: torno
alois: Porno!
bananino: scus m’è scappat
buzzino: storno
gollum: scorno!
bananino: stormo
gollum: storto
alois: torto
bananino: torto
Angela: scorto
alois: toro
bananino: bue
buzzino: bui
Geisharock: tenebre
Angela: tenere
cinocina: Argento
gollum: bretene
buzzino: bretone
AnGeLdOoM: bretone
AnGeLdOoM: azz
alois: spaniel
gollum si chiede che vordì bretene! ma è un anagramma a cambio ovviamente per bretone!! :D
Geisharock: corso
buzzino: springer
bananino: cocker
thinker: Joe
cinocina: Noè
paulus: bill
buzzino: gates
buzzino: 
cinocina: affusolar
alois: canoe
bananino: che?
AnGeLdOoM: noe’
bananino: porc
thinker: dover
Angela: acc
cinocina: :d



thinker: :evil:
paulus: calais

23:20
bananino: scusate mi scappa: pipì
thinker: calaon
thinker: questa la capisco solo io
bananino: calaon?
cinocina: calaoff
thinker: lascia stare bana....
bananino: calaf
AnGeLdOoM: <bananino> calaon?
AnGeLdOoM: <cinocina> calaoff
AnGeLdOoM: hahahahaha
AnGeLdOoM: belliassima
Guido: Indovinello IL NONNO
gollum: siii!! cala|no| cala|si|
alois chiede un attimo di silenzio
bananino: zitti
thinker: bravo gol!!!
Guido: Sopra un albero tu lo puoi notare / un filare di vite a contemplare / e per questo  lo trovi, che 

ascendente!, / a fare “Schiatta!” quando arriva gente.
brianthebrain: :lol:
AnGeLdOoM: bho
brianthebrain: tremendo
thinker: bellissimo!
bananino: stupenda!
cinocina: davvero
Geisharock: è anche dispettoso!
AnGeLdOoM: maremma
AnGeLdOoM: io anke sapendo la soluzione non l’ho capito
bananino: mica tanto.. fila limpido  come l’aacqua
AnGeLdOoM: si vede che son profano?
bananino: marchigiano?
thinker: segni  giove?
brianthebrain: albero genealogico, vite vissute, ascendente come avo, schiatta come stirpe... :lol:
Guido: qualche spiegazione per AnGeL: il nonno che sta sull’albero e che sta osservando il filare e dice 

“schiatta” alla gente che passa, è diverso
thinker: ma, Guido...
bananino: bellissima
amina: molto bello

23:25
uomodeiboschi ha aderito al canale

Angela: troppo bello!
AnGeLdOoM: <Guido> qualche spiegazione per AnGeL: il nonno che sta sull’albero e che sta osservando il 

filare e dice “schiatta” alla gente che passa, è diverso
AnGeLdOoM: capito
alois accoglie Uomodeiboschi e lo saluta a nome di tutti
AnGeLdOoM: però ce ne vuole a tirar fuori ste cose
AnGeLdOoM: 
Guido: dal nonno nostro antenato, che lo trovi sopra un albero genealogico, che contempla (racchiude) una 

serie di vite (la nostra vita) e lo trovi, lui che è un  nostro ascendente, 
uomodeiboschi: grazie ricambio buona sera a tutti
Guido: a fare la schiatta (sinonimo di stirpe, quando arriva altra gente nella sua famiglia)
bananino: guido da dove si parte? cioé: ti viene in mente ora ne faccio una sul nonno?
AnGeLdOoM: chiaro
AnGeLdOoM: davvero geniale
bananino: oppure c ti vien.. non so un ragionamento.. che porta al nonno?
Guido: Il Maranello mi confessò che per fare questo indovinello ci impiegò tantissimo tempo



Guido: In seguito anche Azimut ne scrisse uno (La montagna che si risolveva la montagna) e ci impiegò un 
anno

thinker: gli indovinelli sono tremendi
cinocina: sono il mio incubo
bananino: io li trovo affascinanti
thinker: a me non vengono per nulla...
cinocina: manco a me, sono sempre incerto tra due o tre soluzioni 
Guido: bananino, ti riferisci a un  indovinello in  generale o proprio a questo del nonno?
jumborex: Be’: fare un indovinello che ha la soluzione uguale al titolo, però...
jumborex: Mi sembra una vigliaccata 
AnGeLdOoM: io non capisco una cosa però
brianthebrain: 
cinocina: basta dirlo prima :d :d
bananino: a crearne uno in genere.. il processo che porta a...
AnGeLdOoM: se nel titolo dai la soluzione
Guido: lo so, però avvertimmo i solutori che c’era qualcosa di particolare
AnGeLdOoM: uno anke se ci arriva dice “no è troppo semplice”
AnGeLdOoM: non è risolvibel
AnGeLdOoM: 
AnGeLdOoM: un rompicapo nel rompicapo
AnGeLdOoM: (parlo da profano)

23:30
Guido: per creare un  indovinello in  generale? Il  mio metodo è quello di trovare un  bisenso carino (e se è 

possibile nuovo); poi...
AnGeLdOoM: <Guido> lo so, però avvertimmo i solutori che c’era qualcosa di particolare <---- a ok
bananino: o e ci risiamo coi bisensi-..:d:d:d
thinker: il problema è la metrica
Guido: ma qualsiasi parola (o... quasi  è  bisenso: mani, riso, porta, mouse, ecc.
brianthebrain: coccodrillo :roll:
brianthebrain: :lol:
thinker: riuscire a far entrare tutto in quei quattro o cinque righi!
brianthebrain: ma il problema secondo me non e’ la metrica think 
bananino: chi è il tuo solutore ideale?
bananino: ho! scus!
brianthebrain: il metro in un modo o nell’altro si risolve, ma bisogna vedere in che modo
AnGeLdOoM: mani?
Guido: la metrica si affina col tempo e poi adesso ci sono i colibrì (giochi che non prevedono la metrica)
brianthebrain: cioe’ non sempre riesci a dargli un buon “ritmo”
thinker: Bri, io preferisco scrivere un enigma..
thinker: ma se mi cimento con l’indovinello..proprio non son brava
Guido: una volta trovato un bel bisenso se ne cercano altri che possono, assieme al primo, formare un 

quadretto. Leggiamoprima questo...
Guido: indovinello del Valletto:
Guido: Gite male organizzate
Guido: Proprio al momento di partir ti capita /
Guido: qualcun che non ci sta. Provoca questo
Guido: di “Abbasso” una sequela innumerevole
Guido: fin che si parte e... non vi dico il resto!

23:35
Guido: Risolto?
brianthebrain: io si 
thinker: 
thinker: sì
bananino: momentooo!
Orpheus21: io penso di si
Angela: sì
bananino: penso di si.. 



uomodeiboschi: forse
bananino: risposte in pvc?
alois: No no, in chiaro
brianthebrain: no, in pet
thinker: in thiaro
Guido: è come un piccolo giallo: ci sono tanti indizi (bisensi o allegorie) che portano al... colpevole
bananino: vado io così preparate le pernacchie:
bananino: l’ascensore?
brianthebrain: no
amazing: ah, ho capito!
Guido: la parola al primo solutore: brian
brianthebrain: la divisione
Angela: 
alois: Ci sono due “partire” e un “resto” 
Orpheus21: :P
thinker: 
Angela: anche abbasso
bananino: ahhha! dolore.. era la mia seconda opzione!!!!!!!!!!!
bananino: che figuuura!
jumborex: Adesso che la si fa solo con le calcolatrici
Guido: certo: indizi: partir = far le parti, dividere; “abbasso” = quando si fanno le divisioni; parte = idem; il 

resto!
thinker: buuuuuuhhhhh
jumborex: questo indovinello è incomprensibile
Guido: perché Jumbo?
jumborex: Almeno credo
alois consola bananino a nome di tutta la Chat, che comprende la sua tristezza
Orpheus21: davvero?
cinocina: ma come Franco!? :d
bananino: è vero franco.. abbasso 1 e riporto 3...
bananino: alle elementari..
jumborex: Hai visto come fanno le divisioni alle elementari adesso?
Guido: 
alois: Io ti vorrei far vedere come le fanno all’Università...
bananino: + grazie alois* sono confortata..
amazing: si fanno ancora abbassando qua e là  parola di maestra
cinocina: :d
Orpheus21: menomale 
Orpheus21: mi stavo preoccupando
Guido: Ma per chi odia la metrica ci sono i giochi... anarchici:
thinker: non me ne parlate
Guido: Lucchetto (4/1’5 = 6)
amazing: e si prendono ancora in prestito le decine bussando: toc, toc!
thinker: io NON odio la metrica....
Guido: Sono ingrassato
Guido: Con questo taglio

23:40
Guido: faccio la figura
Guido: dello scemo.
Guido: Credo di non avere
Guido: il personale
Guido: all’altezza.
Guido: Non si scappa:
Guido: mi tira troppo
Guido: questo smoking.
AnGeLdOoM stacca
AnGeL[off]: ciao a tutti



cinocina: ciao
AnGeL[off]: e buona continuazione
jumborex saluta per tutti Angel
bananino: zzz
brianthebrain: tutto tace... lo avete? :o io si
Orpheus21: io no :°°
Angela: fatto!
thinker: io no
amazing: io no
Angela: 
jumborex: Brian, sei una lama nel fianco :evil:
jumborex: Ecchè! Risolvi tutto
brianthebrain: :roll:
brianthebrain: ma quando mai? :lol:

forum ha aderito al canale
23:45

forum: buonasera
bananino: io un ‘idea ce l’avrei.. però.. non oso.. 
alois saluta Forum a nome di tutti e lo accoglie in Chat
Angela: guido, è tuo?
Orpheus21: io pure, ma è proprio brutta
buzzino comunica a guido, che se ha impegni estemporanei adesso è libero di salutarci
thinker: ahhhh sì l’ho fatto!
jumborex non prima di aver rivelato la soluzione però
bananino: evvai!:d
Guido: non è mio; è di Ser Berto. Buzzino: non ho impegni: dimmi tu un finish
amazing: cedo
buzzino: guido,
bananino: è quasi domani..
buzzino: a sentimento
buzzino: come si dice dalle mie parti
brianthebrain: quella, jumbo, ve la dice zio :P 
brianthebrain: :lol:
Angela: 
Guido: okay: terminato questo, vado
Frine: Fanatico! 
bananino: allora?...
jumborex: zio! Sei sicuro sicuro di saperla?
bananino: fatevi avanti
brianthebrain: be’, quando i lucchetti riportano ci vuole proprio un caso :roll:
jumborex: Guido, sai bene che se ti va di restare puoi stare fin che ti piace 
thinker: azzardo?
bananino: yesss!
alois: Sì
thinker: la soluzione dico?
cinocina: azzarda
alois: Che siculo parli?
thinker: calo /l’omino = camino?
brianthebrain: idem
Angela: 
Orpheus21: oddio
Orpheus21: c’ho azzeccato pure io 
amina: :roll:
Guido: Grazie Jumbo. Facciamo una via di mezzo: posto l’ultimo indovinello (tenerone) e vado:
uomodeiboschi: 
Guido: MIA MOGLIE HA UNA NOTIZIA...
Guido: La vedo andare sempre avanti e indietro



Guido: mentre mi vuol tenere sulla corda,
Guido: ed io per stare al gioco m’avvicino:

23:50
Guido: sicuramente aspetterà un bambino!
brianthebrain: eheh jumbo :P 8)
forum: l’altalena
brianthebrain: 
Orpheus21: 
brianthebrain: bastavano due righe
Guido: bravissimo forum! E’ un esempio di indovinello in cui forse non c’è nemmeno un bisenso eppure la 

soluzione è  univoca
bananino: e nno qui facevo la mia porca figura!
forum: Ciao guido
thinker: che bello l’ultimo verso!
brianthebrain: ahhh guarda non ci avevo fatto caso 
Guido: è un  indovinello che mi colpì molto perché molto tenero e coinvolgente; non trovate?
bananino: bellissimo
amazing: sì, molto bello
thinker: molto molto bello
brianthebrain: si bello di chi e’?
Angela: molto tenero 
Guido: thinker, niente niente ti viene la voglia?
thinker: a me? di un indovinello o di un bambino?
brianthebrain: ahio
thinker: :P
Guido: no, dico... di andare sull’altalena!
thinker: :lol:
amazing: 
brianthebrain: a-ri-ahio
cinocina: :d

barthleby ha aderito al canale
brianthebrain: :lol:
barthleby: salve a tutti!
amina: scusa Think ma lo devo fare mmffff
alois ingiunge a Barthleby di salutarsi da solo a nome di tutto il forum! :D :D
Guido: bene: dopo aver salutato  il mio concittadino barthleby vi saluto tutti
barthleby: ciao Guido!
gollum: ciao guido!
paulus: ciao, guido
jumborex: Guido, ora che ti sei scaldato?
gollum era nell’angolo, ma seguiva... :D
brianthebrain: ciao guido 
bananino: grazie.. è stata la mia prima volta ma bellissima!
jumborex: Sei sicuro di non volerci ripensare?
amazing: Grazie Guido
forum: Già te ne vai? ciao
Angela: ciao Guido  e molte grazie per la serata bellissima 
Orpheus21: notte guido
thinker: Ciao Guido!!
Guido: ho trascorso un’altra delle mie indimenticabili giornate enigmistiche assieme a voi tutti
bananino: notte guido
Geisharock: la seconda è sempre + bella della prima
amina: devo chiudere perchè per seguire devo continuamente premere su un nome a caso e poi premere su 

canto della sfinge...non aggiorne più
Guido: beh, jumbo, possiamo rifare una seratina, come mi suggeriva isolina 
thinker: Guido da Napoli!......sarai stanco!!
cinocina: volentierissimo!



Guido: mmmfff!
jumborex: Sono d’accordo Guido
jumborex: Magari vieni a cena da me e usi un secondo computer
Guido: 
jumborex: così non devi premere niente 

23:55
Guido: mmmfff !
bananino: e ti porta una SE del 1941!
jumborex: Magari!
thinker: oppure ci fittiamo il capannone in Toscana
bananino: ma senza ascensore
amina: ‘notte Guido e grazie...’notte a tutti 
Guido: notteeeee!
bananino: ciao 
paulus: notte..vado anch’io
Angela: ‘notte Mania
thinker: stai ancora qua?
jumborex: Ciao Guido e grazie
Angela: ‘notte Paulus
amazing: Guido, grazie per la tua disponibilità
amazing: Sei unan persona davvero amabile!
thinker: notte Guido!
Frine: Buonanotte, Guido! 
Guido: ripeto: grazie a voi; siete simpaticissimi!
gino: ‘notte guido 
cinocina: Grazie Guido, notte!
brianthebrain: ciao guido di nuovo 
brianthebrain: stacco anch’io ragazzi ciao 
thinker: passeremo tutta la notte così
bananino: bye
Chyara: notte Guido e grazie 
barthleby: ciao brian!
Angela: ‘notte Brian
bananino: notte guido
barthleby: ciao Guido!
alois: Ciao Brian
bananino: notte thinker
Frine: ‘Notte, Andrè! 
thinker: notte Bananino
alois: Buonanotte Guido, e grazie per la bellissima serata!

Guido ha lasciato il server


